SOLUTIONS GUIDE
Il manuale completo per gestire la tua infrastruttura IT.

8 su 10
delle principali aziende sanitarie

8 su 10
delle più grandi società di servizi
finanziari

9 su 10
delle società Fortune 100

3 milioni di utenti
da oltre 190 paesi

si affidano a ManageEngine per la gestione del
loro IT

Gestione centralizzata
dell’IT
ManageEngine rappresenta il software
di gestione IT per tutte le tue esigenze di
business
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Per saperne di più sui nostri prodotti,
richiedere una demo o una quotazione
scrivi a sales@manageengine.it
o chiamaci al numero
06/43230077

ManageEngine realizza la più completa suite di soluzioni di gestione IT,
offrendo oltre 120 prodotti e strumenti in grado di fornire tutto ciò che
serve per gestire l’infrastruttura IT: reti, server, applicazioni, servizi di
assistenza, Active Directory, sicurezza, desktop e dispositivi mobile.
Dal 2002 oltre 180.000 organizzazioni hanno scelto ManageEngine
ottenendo soluzioni ricche di funzionalità, facili da usare ed anche
convenienti. Per questo 9 aziende Fortune 100 su 10 hanno optato per i
nostri strumenti, disponibili sia in cloud che on-premise.
Mentre i clienti si preparano alle sfide della gestione IT del futuro,
ManageEngine continua a sviluppare nuove soluzioni, integrazioni
contestuali e altri programmi avanzati, come solo un’azienda
unicamente concentrata sul cliente può fare. E in quanto divisione di
Zoho Corporation, continua a lavorare per allineare l’IT dell’azienda ad
ogni tipo di esigenza, al fine di cogliere tutte le opportunità che il futuro
riserva.

9 su 10
delle società Fortune 100 sono clienti di
ManageEngine

ManageEngineèuna divisione di

Corporation.
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Enterprise service
management
Progetta, automatizza, distribuisci e gestisci
servizi IT e aziendali.

ENTERPRISE SERVICE MANAGEMENT

Disponibile in
cloud

ServiceDesk Plus

Garantisci servizi IT impeccabili grazie ad automazioni intelligenti, flussi di lavoro standardizzati e funzionalità
self-service avanzate. Estendi le comprovate best practice ITSM ad altri dipartimenti come quello delle Risorse
Umane e delle Facilities, utilizzando le funzionalità native del service desk aziendale.

Funzionalità e vantaggi
Traccia facilmente gli incident

Fornisci agli utenti finali un portale self-

Riduci le interruzioni del servizio, migliora la

service

produttività degli agent, soddisfa i requisiti

Facilita la creazione di semplici richieste,

dei contratti sul livello di servizio (SLA) e

utilizza le notifiche automatiche per tenere

gestisci l’intero ciclo di vita dei ticket IT.

informati gli utenti finali sull’avanzamento
e sulle approvazioni dei ticket e trasmetti

Implementa le modifiche minimizzando

annunci a livello aziendale relativi ad

l’impatto e i rischi

eventuali interruzioni.

Semplifica e ottimizza la pianificazione,
l’approvazione e l’implementazione con
flussi di lavoro automatizzati.
Presenta tutti i servizi IT in un catalogo
Mostra i servizi IT disponibili per gli utenti

Crea una knowledge base avanzata
Pubblica una knowledge base per aiutare
gli utenti finali a risolvere da soli il ripetersi
degli incidenti, diminuendo in questo modo
la mole di ticket a carico dell’help desk IT.

finali e dona all’IT un nuovo volto. Crea e

Inoltra i ticket in automatico

pubblica il catalogo dei servizi con contratti

Assegna automaticamente i ticket in base alla

sul livello di servizio (SLA) personalizzati e i

disponibilità dei tecnici utilizzando il metodo

processi di approvazioni a più fasi.

round-robin o load-balancing per coprire ogni
richiesta.

Ottieni informazioni sull’help desk IT
Genera più di 150 report predefiniti,
personalizzati, query e report in flash
riguardo ai vari moduli dell’help desk IT,
inclusi richieste, problemi, modifiche,
risorse, sondaggi, contratti e acquisti.

www.servicedeskplus.com
sales@managengine.it
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Gestisci un intero inventario di risorse
informatiche
Esplora e mantieni un inventario di risorse
informatiche con un servizio di auto-discovery
efficiente.

ServiceDesk Plus
Ulteriori aspetti salienti
» Gestione dei servizi aziendali
» Help desk mobile
» Più di 150 report
» Supporto multi-sito
» Dashboard in tempo reale
» Smart automation
» Personalizzazioni senza codice

“

Un eccellente sistema di ticket help desk
“ServiceDesk Plus è stato un eccezionale sistema di ticket help desk che
ha abbassato notevolmente il mio livello di stress e racchiude tutto ciò che
ho bisogno di sapere in un unico posto. So cosa c’è in coda e sono sempre
consapevole di non aver dimenticato nulla”.

Joe Gonzales,
IT Services Manager,
Austin Convention Center
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ENTERPRISE SERVICE MANAGEMENT

ServiceDesk Plus MSP
Offri un help desk e un service desk completi, con la gestione integrata degli account, la gestione delle risorse,
controlli remoti e report avanzati. Offri servizi e supporto a più clienti con controlli centralizzati, grazie alla
robusta segregazione dei dati garantita della soluzione.

Funzionalità e vantaggi
Gestione di clienti multipli

Aumenta la soddisfazione del cliente con

Mantieni e personalizza contatti e account

una knowledge base

individuali, crea relazioni aziendali,

Potenzia il knowledge database esistente o

configura le regole di business, imposta

creane uno nuovo con modelli e risoluzioni

SLA unici per ogni account, aumenta la

facili, estrapolati da ticket precedentemente

soddisfazione dei clienti e molto altro, tutto

risolti. I tecnici potranno imparare e salvare

su un’unica piattaforma.

una lista di procedure da fare e non fare per
un riferimento futuro, quando si troveranno

Gestisci gli incident in maniera efficace da

a risolvere problemi complessi.

ogni account
Automatizza la gestione degli incident

Assumi il controllo con semplici processi

organizzando i ticket da diversi account,

di gestione delle modifiche

assegnando gli incident ai tecnici adatti e

Apporta le modifiche in un ambiente

risolvendo quelli ricorrenti in modo che il

controllato e strutturato per ridurre il loro

team del service desk possa occuparsi di

impatto. A seconda del tipo di modifica

attività più produttive.

sono disponibili anche cicli di approvazione
completi.

Presenta tutti i servizi disponibili in un
catalogo
Organizza i servizi in categorie e
pubblicali nel portale self-service del
cliente. Crea workflow personalizzati,
processi automatizzati e associa le
attività appropriate e gli SLA ai servizi per
soddisfare rapidamente le richieste dei
clienti.

Utilizza analisi avanzate per avere sempre
sotto controllo i servizi
Accedi rapidamente agli indicatori di
prestazioni chiave del service desk senza
dover scrivere complesse query per
interrogare il database. Utilizza le analisi per
identificare proattivamente le modalità utili al
miglioramento dei servizi, l’acquisizione dei
clienti, la generazione del fatturato e l’offerta
di nuovi servizi.

www.servicedeskplusmsp.com
sales@managengine.it
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ServiceDesk Plus MSP
Ulteriori aspetti salienti
» Assegnazione automatica dei tecnici
» Controllo remoto integrato
» Individuazione agent-based
» Rebranding per personalizzare l’account
» Più di 100 report

“

Ottime opzioni SLA che permettono
l’aggiornamento immediato
“ServiceDesk Plus MSP permette ai nostri clienti di rimanere aggiornati su tre livelli (per
telefono, sul web e via e-mail), fornisce opzioni SLA eccellenti basate sul cliente, consente al
nostro staff di tecnici di ricevere aggiornamenti istantanei su tutte le richieste e soprattutto
offre una funzionalità di reportistica intuitiva, con report pianificati, il che mi lascia il tempo
di concentrarmi su altre esigenze di lavoro.”

Jason Roberts,
Technical Manager, TCNS
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CUSTOMER SERVICE MANAGEMENT

SupportCenter Plus
Gestisci gli account dei clienti, i ticket e i contratti di servizio per garantire un’esperienza di assistenza
superiore.

Funzionalità e vantaggi
Monitora le esigenze dei clienti tramite il

Crea un help desk completo per ogni unità

supporto multi-canale

aziendale

Visualizza ogni interazione dei clienti da

Permetti a ogni unità aziendale di

un’unica console, indipendentemente dal

configurare il proprio prodotto o servizio

metodo di comunicazione utilizzato.

specifico in modo da poter lavorare in modo

Personalizza e automatizza i flussi di
richieste

Monitora contratti e SLA in un unico posto

Automatizza il processo di creazione,

Gestisci i contratti multi-servizio (SLA) e

organizzazione e tracciamento delle

i piani di assistenza correlati per servire i

richieste.

clienti in tempo e fatturarli correttamente.

Gestisci singoli contatti e account
Gestisci le informazioni dei clienti
includendo prodotti/servizi acquistati,
contratti a cui hanno diritto, la loro gerarchia
organizzativa e così via.
Fornisci il controllo ai clienti con un
portale self-service personalizzato
Fornisci un portale self-service
personalizzabile e consenti ai clienti di
inviare ticket, tracciarli, cercare nella
knowledge base ed eseguire report.

www.supportcenterplus.com
sales@managengine.it
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indipendente dalle altre.

IT ASSET MANAGEMENT

AssetExplorer
Scopri, monitora e tieni traccia delle risorse nella tua rete IT da un’unica console.
Raggiungi tassi elevati di conformità alle licenze software, massimizza il ROI delle relazioni con i fornitori e
prendi decisioni informate sulle risorse durante l’intero ciclo di vita dell’IT.

Funzionalità e vantaggi
Gestisci facilmente tutte le risorse

Tieni traccia dei contratti e degli ordini di

software

acquisto in modo efficace

Scopri automaticamente tutti i software

Identifica le aree che richiedono una

disponibili in ogni postazione di lavoro.

riduzione della spesa, l’applicazione di

Garantisci la conformità con estrema

criteri e l’eliminazione di ridondanze,

semplicità grazie a un elenco del software

consentendo una migliore gestione

conforme, sotto licenza e fuori dalla licenza.

dell’intero ciclo di vita di un ordine di

Gestisci e tieni traccia delle licenze
software
Gestisci tutti i tipi di licenza, comprese le
licenze OEM, concurrent, enterprise, free,
named user, node locked, trial, volume e
individuali.
Scopri tutte le risorse di una rete
Esegui una scansione periodica di software,
hardware e altre proprietà delle risorse per
mantenere aggiornate le informazioni su
ogni risorsa. Tieni traccia e gestisci qualsiasi
workstation o dispositivo di rete, inclusi
Windows, Linux, Mac, AIX e macchine
Solaris, così come stampanti, router e

acquisto.
Tieni traccia del ciclo di vita delle risorse
Gestisci l’intero ciclo di vita di una risorsa,
dal momento dell’acquisto al momento in
cui non è più necessaria.
Traccia in modo automatico hardware e
software
Scansiona e controlla tutte le workstation
in ogni angolo dell’azienda connesse via
LAN, WAN e VPN. Visualizza informazioni
complete sulla proprietà delle risorse e
sull’inventario di hardware e software,
presentando un quadro chiaro e completo
di chi possiede cosa.

switch.

www.assetexplorer.com
sales@managengine.it
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Identity & access
management
Gestisci, governa e proteggi le identità
digitali e gli accessi privilegiati

ACTIVE DIRECTORY MANAGEMENT

ADManager Plus
Gestisci e crea report su Active Directory, Microsoft 365 ed Exchange da una console web-based.
Automatizza la gestione del ciclo di vita degli utenti, facilita la governance degli accessi con i workflows, esegui
la delega sicura all’help desk e soddisfa gli audit di conformità.

Funzionalità e vantaggi
Provisioning unico e standardizzato

Più di 140 report già pronti e basati sul

Esegui il provisioning di tutti i diritti utente,

riprovisioning degli account

dalle caselle di posta Exchange agli account

Supponi di aver consultato il report “Utenti

O365, da una singola finestra o modello di

senza script di accesso” e di voler assegnare

provisioning.

lo script di accesso a determinati account:

Provisioning e deprovisioning automatici
Fornisce automaticamente nuovi account

gli account e assegnare lo script!

utente man mano che il ruolino dei turni

Delega AD avanzata e non invasiva

di servizio viene aggiornato. Quando

Delega le attività, non il controllo! Con

gli account vengono terminati, archivia

il sistema di delega e Active Directory

automaticamente le loro cartelle iniziali

Workflow, è possibile delegare in tutta

e revoca le appartenenze ai gruppi e le

sicurezza i compiti di gestione degli utenti

autorizzazioni di accesso.

ai responsabili aziendali / HR, e farli eseguire

Automazione delle operazioni AD critiche

come si desidera.

e ordinarie
Possono essere automatizzate sia le attività
di gestione ordinaria di Active Directory sia
la gestione degli account inattivi.
Soluzioni di gestione degli utenti
immediate
Gestire gli utenti consiste nel modificare
uno qualsiasi dei 150 attributi utente in
base a una situazione. Utilizza la soluzione
già pronta e configurata per fornire
nuovamente gli account.

www.admanagerplus.com
sales@managengine.it
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direttamente dal report, basta selezionare

ACTIVE DIRECTORY MANAGEMENT

ADManager Plus MSP
Gestisci gli ambienti Active Directory, Microsoft 365 ed Exchange dei clienti da una console unica.
Delega la gestione, crea flussi di lavoro basati sull’approvazione e imposta le notifiche per garantire che i tuoi
clienti siano sempre informati di tutte le modifiche apportate al loro ambiente.

Funzionalità e vantaggi
Provisioning personalizzabile basato su

Audit e conformità

modelli

Aiuta i tuoi clienti a rispettare gli audit di

Automatizza il provisioning degli utenti con

conformità con oltre 150 report integrati e

modelli personalizzati in base ai requisiti di

opzioni per creare report personalizzati in

ciascun cliente. Gestisci tutti i diritti utente,

base alle diverse esigenze di ciascuno di

l’accesso e il provisioning delle cassette

loro.

postali in base alle loro esigenze aziendali
da un’unica console.

Integrazioni HCM
Integra ADManager Plus MSP con varie

Dashboard personalizzabili

applicazioni di gestione dell’Human Capital

Crea dashboard personalizzate per ottenere

come Ultipro, BambooHR, Workday e

visibilità sullo stato corrente dei domini

Zoho Poeple per automatizzare il processo

dei tuoi clienti con parametri quali: utenti

di onboarding degli utenti. Puoi anche

e computer inattivi, utenti con password

integrare ADManager Plus MSP con altre

scadute, utenti bloccati e disabilitati,

applicazioni HCM con supporto API per

numero di workstation e controller di

automatizzare il provisioning, la modifica e il

dominio e altro ancora.

deprovisioning degli utenti.

Automatizza le operazioni di AD

Flussi di lavoro personalizzati con avvisi

Automatizza le attività AD come la gestione

Esegui modifiche cruciali all’ambiente di un

inattiva dell’account o altre funzioni di

cliente solo dopo la sua approvazione grazie

routine in base ai requisiti organizzativi di

a flussi di lavoro personalizzati. Invia SMS ed

ciascun cliente.

e-mail di avviso in tempo reale a tutte le parti

Smart delegation

interessate alle modifiche.

Ottieni la flessibilità di delegare le attività di
gestione di diversi clienti a tecnici diversi,
e assicurati che i dati aziendali riservati dei
clienti non siano accessibili a dipendenti
non autorizzati.

manageengine.com/active-directory-manager-msp
sales@managengine.it
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ACTIVE DIRECTORY MANAGEMENT

ADAudit Plus
Mantieni sicurezza e conformità della rete monitorando le modifiche critiche ai Group Policy Objects,
monitorando gli accessi degli utenti, analizzando i blocchi degli account, individuando insider dannosi e altro
ancora.

Funzionalità e vantaggi
Ricevi gli avvisi Active Directory e

Rilevamento di anomalie

monitora le modifiche in tempo reale

Ricevi un alert in caso di eventi insoliti,

Registra qualsiasi modifica apportata ad

come accessi fuori l’orario di lavoro o

Active Directory, 24 ore al giorno, 7 giorni

tentativi di accesso non validi, così da

su 7. Ricevi notifiche immediate quando

risolvere tutto prima che la situazione

avvengono cambiamenti, incluso chi ha

peggiori.

fatto cosa, da dove e quando.
Monitora le attività di accesso degli utenti

Sfrutta i tracker degli eventi, i filtri e le

Ottieni un report dettagliato sulle attività

regole di recupero degli eventi profile-

di accesso e disconnessione degli utenti,

based per visualizzare ogni modifica da una

avvenute tramite postazioni di lavoro o

prospettiva più ampia e rilevare facilmente

servizi terminali.

gli incidenti.

Ottieni un audit trail completo per singola
attività degli utenti con privilegi
Tieni traccia di ciò che fanno gli
amministratori. Ricevi dettagli sulle attività
svolte anche da altri account con privilegi.
Controlla le attività di accesso ai file
Visualizza gli accessi degli utenti a
file e cartelle. Tieni traccia di tutte le
attività eseguite sui file, inclusi lettura,
eliminazione, copia o spostamento.

www.adauditplus.com
sales@managengine.it
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Event analysis

ADAudit Plus
Ulteriori aspetti salienti
» Report e profili di avviso: configura
le notifiche degli eventi e gli avvisi

» Controllo dispositivi di
archiviazione rimovibili (Windows
8 e successivi)

» Controllo della stampante
» Monitoraggio dell’integrità dei file

» Immagine “Prima e dopo” per
ogni modifica (Windows 2008 e
superiori)

» Monitoraggio degli account con
privilegi

» Report predefiniti sulla
conformità IT per SOX, HIPAA,
PCI, FISMA e GLBA

» Archiviazione strutturata dei dati

“

“

“Nessun altro software funziona con la stessa

“ADAudit Plus mi aiuta ad avere il controllo

efficacia e facilità di ADAudit Plus. Nessun

dell’ambiente tecnico nella mia rete Active

altro software è stato così semplice da

Directory. È più semplice trovare i registri e

installare e iniziare a utilizzare. Tutti i requisiti

gestirli in modo efficace. Il basso costo e le

HIPAAA sono soddisfatti da ADAudit Plus;

molte altre caratteristiche positive hanno

abbiamo superato un approfondito test di

attirato la nostra attenzione”.

Con elementi già pronti e su misura
per le esigenze del settore

Sicurezza IT in tempo reale a costi
nominali

controllo PEN e diversi controlli di sicurezza
settoriali grazie all’utilizzo di ADAudit Plus.
È estremamente semplice e conveniente”.

Renee Davis,

Diego Pontes,

CIO, Life Management Center

IT Coordinator, Tecnisa
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ACTIVE DIRECTORY MANAGEMENT

ADSelfService Plus
Imposta la gestione self-service delle password e l’accesso in Single sign-on per Active Directory e le app cloud
aziendali. Proteggi la macchina (Windows, Linux e macOS) e gli accessi VPN con la Multi Factor Authentication.
Proteggiti dal furto di credenziali con l’accesso condizionato adattivo e risk-based.

Funzionalità e vantaggi
Strumento di gestione autonoma delle

Accesso a windows con l’autenticazione a

password

due fattori

Consente agli utenti finali di reimpostare le

Richiede l’autenticazione a due fattori

password di Windows e Mac (e sbloccare gli

(TFA) per tutti i tentativi di accesso locali e

account) senza l’intervento dell’help desk.

remoti. Per l’accesso a windows con TFA, gli

Gli utenti possono reimpostare le password

utenti devono inserire le proprie credenziali

dal prompt di logon, dai dispositivi mobile o

del dominio di Active Directory e fornire

dal browser Web.

un’autenticazione aggiuntiva tramite il

Notifica di scadenza della password
(Freeware)
Informa gli utenti dell’imminente scadenza
delle password e degli account tramite
email, SMS o notifiche push.

ogni accesso.
Aggiornamento autonomo e ricerca
dipendenti nella directory
Permette agli utenti di aggiornare
automaticamente le informazioni in Active

Strumento di sincronizzazione password

Directory e di cercare le informazioni degli

Sincronizza automaticamente le password

altri dipendenti.

di Active Directory in tempo reale su
piattaforme multiple tra cui Azure AD, Office
365, G Suite, Salesforce e altre ancora.
Single Sign-On (SSO)
Garantisce accesso sicuro alle applicazioni
cloud con il single sign-on basato su Active
Directory.

www.adselfserviceplus.com
sales@managengine.it
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metodo di TFA selezionato e configurato, a

ADSelfService Plus
Ulteriori aspetti salienti
» Aggiornamento delle credenziali
nella cache

» Audit trail chiaro per le azioni
autonome

» Autenticazione multi-fattore con
Duo Security, RSA SecurID e altre
tecnologie per la reimpostazione di
password

» Gestione delle licenze
» Integrazione con ServiceDesk
Plus, ADManager Plus e AD360

» Strumento di potenziamento dei
criteri password
» Notifiche sulle operazioni selfservice

“

“

“Gli utenti hanno giudicato semplicissima la

“Abbiamo effettuato immediatamente

registrazione e le attività di reimpostazione.

registrazioni per quasi il 60% con

CAMH potrà risparmiare quasi 26.000 dollari

ADSelfService, che è un risultato straordinario

all’anno in chiamate all’assistenza relative

se paragonato ad altre richieste di

alle reimpostazioni delle password di Active

registrazione. Alcuni hanno già tratto enorme

Directory e vedrà un ritorno dell’investimento

vantaggio dall’uso di questo strumento”.

Adozione semplice e rapida da
parte degli utenti.
Veloce realizzazione del ROI.

Registrazione super veloce con
un tasso di successo del 100%

entro i primi 6 mesi dall’implementazione”.

Margaret Sandler,

Robert Peterson,

IT Security Specialist, CareTech Solutions

Technical Support Engineer
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ACTIVE DIRECTORY MANAGEMENT

Exchange Reporter Plus
Monitora Exchange Server, Exchange Online e Skype for Business e controlla tutte le modifiche in tempo reale.
Ottieni report sulle entità di Exchange, come cassette postali, traffico della posta, cartelle pubbliche, OWA e
ActiveSync e dettagli sulla configurazione e sull’utilizzo di Skype for Business.

Funzionalità e vantaggi
Reportistica globale di Exchange

Controllo e avvisi relativi ai server

Fornisce informazioni complete su ciascun

Exchange

componente di un’infrastruttura Exchange,

Riporta i dettagli degli eventi critici come

incluse caselle di posta, OWA (Outlook

le modifiche alle autorizzazioni e alle

Web Access), liste di distribuzione, cartelle

proprietà delle caselle di posta. Consente di

pubbliche e così via.

configurare avvisi per rilevare gli accessi alle

Reportistica sulle caselle di posta
Offre una visione a 360° di tutte le caselle
di posta dell’organizzazione. Genera report
con dettagli su dimensioni delle caselle di
posta, permessi, caselle di posta inattive e
orfane e altro ancora.

caselle da parte di utenti non proprietari,
manomissioni alle autorizzazioni e altri
allarmi simili.
Sicurezza del traffico email e relativi
report
Analizza e genera report sul traffico di
posta elettronica attraverso caselle, liste di

Monitoraggio dello stato di integrità dei

distribuzione e cartelle pubbliche. Offre una

server Exchange

visione chiara di come le caselle di posta

Fornisce una rapida panoramica del livello

comunicano tra loro o con domini esterni.

di integrità e dello stato dei componenti

OWA /ActiveSync

nell’organizzazione attraverso i suoi report e

Tieni d’occhio gli utenti OWA, ottieni

la sua semplice dashboard.

un riepilogo dettagliato dei dispositivi
e dei criteri abilitati per ActiveSync e
supervisiona facilmente le richieste di
ActiveSync.

www.exchangereporterplus.com
sales@managengine.it
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ACTIVE DIRECTORY MANAGEMENT

RecoveryManager Plus
Esegui backup incrementali o completi e scegli tra più modalità di ripristino per Active Directory, ambienti Azure AD, Office 365 ed Exchange al fine di proteggere i tuoi dati dal ransomware e garantire una resilienza senza
precedenti durante il ripristino di emergenza.

Funzionalità e vantaggi
Sfrutta un backup con triplice ripristino

Ripristina Active Directory senza riavviare

Utilizza un’unica soluzione completa in

il dominio

grado di eseguire il backup e il ripristino

Diventa un’azienda sempre online

dell’ambiente Active Directory, delle

recuperando gli oggetti cancellati o

macchine virtuali e dei server Windows.

annullando le modifiche senza fermare

Semplifica il processo di ripristino
Ottieni una visione olistica del numero

o riavviare i controllori di dominio Active
Directory.

di backup disponibili di Active Directory,

Gestisci le modifiche a livello granulare

VM e server Windows e ripristina

Esegui il backup di tutte le modifiche agli

istantaneamente macchine virtuali o

oggetti di Active Directory in versioni

oggetti AD in uno qualsiasi dei loro stati

separate. Quando necessario, è possibile

precedenti.

confrontare i valori degli attributi nelle
diverse versioni e ripristinare alla versione

Esegui backup pianificati con facilità
Pianifica i backup a intervalli fissi (ogni
ora, ogni giorno, ogni settimana ecc.) per
assicurarti che vi sia sempre una copia
della versione più recente di una macchina
virtuale o dell’ambiente di Active Directory.

desiderata.
Attiva i backup incrementali
Esegui il backup delle sole modifiche
apportate dall’ultimo backup, riducendo
drasticamente la quantità di spazio su disco
necessario per le copie.

www.recoverymanagerplus.com
sales@managengine.it
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IDENTITY GOVERNANCE & ADMINISTRATION

AD360
Gestisci le identità e l’accesso degli utenti, implementa la Multi Factor Authentication, proteggi gli account con
privilegi con UBA e assicurati la conformità alle normative per gli ambienti ibridi che collegano Active Directory,
Azure AD, Exchange, Microsoft 365 e altro ancora.

Funzionalità e vantaggi
Semplifica la gestione del ciclo di vita

Automazione con flusso di approvazione

degli utenti

Automatizza le attività di gestione di

Esegui il provisioning e deprovisioning

routine, come il provisioning degli utenti

e modifica account e caselle di

e la pulizia di AD, e riduci il carico di lavoro

posta elettronica per più utenti

per gli amministratori IT e i tecnici dell’help

contemporaneamente su AD, server

desk. Mantieni il controllo sulle attività

Exchange, servizi Office 365 e G Suite

automatizzate configurando regole per

da un’unica console. Utilizza modelli di

il flusso di lavoro di approvazione al fine

creazione degli utenti personalizzabili e

di garantire che l’automazione produca i

importa i dati da CSV per il provisioning

risultati desiderati.

collettivo di account utente.
Svolgi controlli sui server di file, AD e

Delega help desk basata su ruoli

Office 365
Visualizza chiaramente tutti i cambiamenti
che avvengono in AD, Office 365, Windows
Server e server Exchange. Monitora le
attività di accesso degli utenti, le modifiche
agli oggetti AD e altro ancora in tempo
reale. Mantieni la conformità alle normative
IT come SOX, HIPAA, PCI, DSS e GLBA

AD e Office 365 a utenti non amministrativi
creando ruoli di help desk personalizzati.
Seleziona qualsiasi combinazione di attività
di gestione, reporting, auditing e allerta da
AD e Office 365 e assegnali al personale
dell’help desk, alle risorse umane e ad altri
utenti non amministratori.

utilizzando i report pronti all’uso.

Backup e disaster recovery

SSO per applicazioni aziendali

Esegui senza sforzo il backup e il ripristino

AD360 offre agli utenti un accesso sicuro

di oggetti AD, caselle di posta di Exchange,

con un solo clic alle applicazioni aziendali.

caselle di posta di Office 365, siti SharePoint

Con un solo clic, gli utenti possono

Online, cartelle di OneDrive for Business,

accedere a tutte le loro applicazioni, tra cui

ecc. Esegui ripristini a livello di oggetto o di

Office 365, G Suite, Salesforce o qualsiasi

attributo e velocizza il processo di backup

applicazione personalizzata basata su

con backup incrementali. Pianifica i backup

SAML, senza dover inserire ripetutamente

da eseguire durante le ore non lavorative e

nome utente e password.

altro ancora.

Gestione self-service delle password
Con la funzione di gestione self-service
delle password di AD360, gli utenti possono
reimpostare la password e sbloccare il loro
account senza l’assistenza dell’help desk,
risparmiando tempo e denaro. Attiva il selfservice per altre attività comuni ma cruciali,
come l’aggiornamento degli attributi utente
in AD e l’iscrizione a gruppi di posta.
26

Delega i compiti amministrativi riguardanti

AD360
Ulteriori aspetti salienti
» Reportistica e gestione dei server
Exchange e di AD
» Gestione self-service e sincronizzazione
delle password AD, single sign-on
» Controllo delle modifiche in tempo reale
e avvisi per AD locale e AD Azure
» Reportistica, auditing e monitoraggio
per i server Exchange e Skype for
Business
» Gestione, modifica, controllo e report su
Office 365
» Backup e ripristino personalizzati per AD,
Exchange e Office 365

“

“AD360 ha aumentato la nostra produttività
automatizzando i nostri compiti di routine”
David H Skyers,
System Engineer, HEART Trust/NTA

www.activedirectory360.com
sales@managengine.it
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IDENTITY GOVERNANCE & ADMINISTRATION

M365 Manager Plus
Segnala, gestisci, monitora, controlla e crea alert per attività critiche in Exchange Online, Azure AD, Skype for
Business, OneDrive for Business, Microsoft Teams e altri servizi di Microsoft 365. Il tutto da un’unica posizione.

Funzionalità e vantaggi
Gestione di Office 365

Avvisi su eventi critici

Gestisci in modo efficiente il tuo Office 365

Ricevi notifiche relative alle modifiche e

con le funzioni di Exchange Online e Azure

alle attività di importanza critica che si

Active Directory. Gestisci le cassette postali,

verificano nell’ambiente di Office 365.

gli utenti, i gruppi e i contatti, anche con

Grazie ad avvisi personalizzati, elimina la

operazioni di massa. Ripristina le password

necessità di esaminare costantemente

degli utenti e assegna o rimuovi facilmente

i report di controllo in cerca di attività

le licenze.

dannose.

Creazione di report su Office 365

Sicurezza e conformità

Fornisce report già pronti per Exchange

Garantisci la sicurezza delle informazioni tra

Online, Azure Active Directory, OneDrive for

tutti i componenti di Office 365 e mantieni

Business e Skype for Business, così come i

senza problemi la conformità alle normative

report su sicurezza, conformità e licenze per

del settore quali HIPAA, SOX, GLBA, FISMA,

Office 365.

PCI DSS e ISO.

Auditing per Office 365

Deleghe per Office 365

Tieni traccia delle attività dell’utente in

Delega le attività di gestione, auditing

Exchange Online, Azure AD, OneDrive for

e reportistica ai tecnici dell’help desk

Business, Sway e altri servizi. I dati di audit

senza apportare modifiche all’interfaccia

possono essere conservati per tutto il

amministrazione di Office 365.

tempo necessario, opzione non possibile in
Office 365 in maniera nativa.

www.o365managerplus.com
sales@managengine.it
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IDENTITY GOVERNANCE & ADMINISTRATION

Identity Manager Plus

Disponibile in
cloud

Fornisci agli utenti accesso sicuro alle applicazioni aziendali tramite un solo clic. Gestisci centralmente l’accesso alle applicazioni SaaS locali e aziendali e ottieni informazioni approfondite sull’utilizzo delle app, l’accesso
degli utenti e le attività amministrative.

Funzionalità e vantaggi
Accesso centralizzato
Gestisci gli accessi a tutte le applicazioni dell’azienda, sia locali che
SaaS.
SSO standardizzato basato su SAML
Abilita il Single sign-on per qualsiasi applicazione che supporta il
protocollo SAML, comprese le applicazioni in-house. Utilizza anche
i protocolli openID e Oauth.
Sfrutta le identità esistenti
Consenti agli utenti di accedere utilizzando le loro credenziali già
esistenti di Office 365, G Suite o Zoho.
Tieni sotto controllo l’uso e l’accesso alle applicazioni
Ottieni informazioni dettagliate sull’utilizzo delle applicazioni, sugli
accessi degli utenti e sulle attività di amministrazione utilizzando i
report integrati.
Gestione facile degli utenti
Aggiungi e rimuovi più utenti e concedi o revoca loro l’accesso alle
applicazioni con un semplice clic del mouse.

www.identitymanagerplus.com
sales@managengine.it
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PRIVILEGED ACCESS MANAGEMENT

PAM360
Accesso amministrativo sicuro ai sistemi IT critici. Stabilisci una governance rigorosa sui percorsi di accesso
privilegiati. Previeni i rischi per la sicurezza utilizzando funzionalità di gestione delle sessioni all’avanguardia e
analisi avanzate.

Funzionalità e vantaggi
Archivio delle credenziali d’impresa

Analisi del comportamento di utenti con

Esegui scansioni per rilevare le risorse

privilegi

critiche così da inserire in automatico gli

Sfrutta le capacità di rilevamento delle

account con privilegi in un archivio sicuro

anomalie di IA e ML per individuare attività

che offre gestione centralizzata, crittografia

con privilegi insolite a colpo d’occhio.

AES-256 e autorizzazioni di accesso basate
sui ruoli.
Accesso remoto sicuro
Consenti agli utenti con privilegi di lanciare
connessioni dirette con un solo clic verso
host remoti senza agenti endpoint, plug-in
del browser o programmi di aiuto. Canalizza
le connessioni attraverso gateway criptati
e senza password per una protezione
ottimale.
Gestione dei certificati SSL

Assegna i controlli just-in-time per i tuoi
account di dominio e concedi loro privilegi
più elevati solo quando richiesto dai tuoi
utenti.
Monitoraggio delle sessioni con privilegi
Supervisiona l’attività degli utenti
privilegiati con funzionalità di interruzione
delle sessioni e ottieni un doppio controllo
sull’accesso privilegiato.

Salvaguarda la reputazione del tuo brand

Controllo e conformità

online con una protezione completa dei tuoi

Preparati agli audit di conformità con report

certificati SSL e delle tue identità digitali.

integrati che forniscono le linee guida

Integrazione con il sistema di gestione

essenziali per affrontare i problemi comuni

ticket

di audit.

Rafforza i tuoi flussi di lavoro di
approvazione dell’accesso per gli account
con privilegi incorporando la convalida
degli ID ticket.
Sicurezza delle credenziali delle
applicazioni
Proteggi le comunicazioni da
un’applicazione all’altra con API sicure che
eliminano la necessità di una codifica fissa
delle credenziali.
manageengine.com/pam360
sales@managengine.it
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Elevazione del privilegio “just in time”

Gestione delle chiavi SSH
Scopri i dispositivi SSH nella tua rete ed
elenca le chiavi. Crea e distribuisci nuove
coppie di chiavi SSH ai punti finali associati
con un solo clic.

PRIVILEGED ACCESS MANAGEMENT

PAM360 MSP
Difenditi dall’uso improprio degli accessi privilegiati grazie alla potente governance della soluzione PAM360
MSP e le integrazioni contestuali con vari servizi IT. Gestisci centralmente l’accesso privilegiato per i tuoi clienti
attraverso un approccio completamente automatizzato e policy-based, ottenendo al contempo la completa
segregazione dei dati.

Funzionalità e vantaggi
Gestione degli account con privilegi

DevOps e sicurezza sul cloud

Memorizza in modo sicuro le password

Scopri le credenziali predefinite e codificate

privilegiate dei clienti, le chiavi SSH e altre

in modo fisso nei file di automazione

identità digitali in un archivio centrale

DevOps e nelle piattaforme CI/CD, e

e condividile selettivamente con gli

memorizzale in un archivio centrale.

amministratori MSP e i rispettivi clienti.

Implementa le best practice per la sicurezza

Provisioning sicuro dell’accesso remoto

delle password.

Avvia connessioni senza password e sicure

Controlli e reporting completi

alle risorse IT in remoto senza agenti,

Traccia tutte le attività con privilegi in audit

plug-in del browser né programmi di aiuto.

trail e report chiari e scaricabili. Dimostra a

Canalizza le connessioni attraverso gateway

clienti, revisori e investigatori forensi che i

criptati per una protezione ottimale.

controlli di sicurezza richiesti sono in atto.

Controlla gli accessi alla rete dei clienti

Integra con tecnologie avanzate

Adotta un criterio di richiesta-rilascio e
controlli “just in time” per l’accesso con
privilegi, revoca automaticamente le
autorizzazioni dell’account dopo un tempo
prestabilito e reimposta istantaneamente le
password per una maggiore sicurezza.

Adotta capacità di monitoraggio guidate da
IA e ML per rilevare costantemente le attività
con privilegi insolite e potenzialmente
dannose e impostare automaticamente i
controlli di mitigazione. Integra la soluzione
con strumenti SIEM e di scansione

Gestione dei certificati SSL e TLS

per scoprire le vulnerabilità e attuare

Proteggi i certificati SSL e le identità digitali.

prontamente misure di rimedio

La soluzione si integra con autorità di
certificazione pronte all’uso come Digicert,
GoDaddy, e Let’s Encrypt.
Monitoraggio delle sessioni con privilegi
Registra le sessioni con privilegi e archiviale
come video per una revisione futura.
Monitorale per individuare attività sospette
e terminarle immediatamente.

mnge.it/pam360msp
sales@managengine.it
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PRIVILEGED ACCESS MANAGEMENT

Password Manager Pro
Riduci al minimo le problematiche legate alle password grazie a una repository sicura e centralizzata delle password privilegiate. Previeni l’abuso dei privilegi abilitando la condivisione selettiva delle password e i controlli
granulari dell’accesso in base ai ruoli e ai requisiti degli utenti.

Funzionalità e vantaggi
Attiva un archivio password centralizzato

Reimposta le password

Memorizza tutte le password degli account

Reimposta le password delle risorse remote

con privilegi, condivisi, firecall e altri

dall’interfaccia Web, sia automaticamente

account aziendali in un archivio sicuro e

che in base alle necessità.

centralizzato.
Condividi le credenziali in maniera sicura
Condivide in sicurezza le password
amministrative con i membri del team, se
necessario.
Controlla gli accessi in base ai ruoli degli
utenti
Gestisci risorse e password con restrizioni
dettagliate che vengono applicate in base ai
ruoli utente predefiniti.

www.passwordmanagerpro.com
sales@managengine.it
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Registra le sessioni con privilegi
Registra, archivia e guarda la sessione con
privilegi per facilitare gli audit a scopo
giudiziario.
Avvia connessioni da remoto
Avvia sessioni da remoto affidabili e sicure
che emulano completamente quelle di RDP,
SSH e Telnet Windows, direttamente dal
browser e senza plug-in né agente software.

Password Manager Pro
Ulteriori aspetti salienti
» Reimpostazione automatizzata delle
password
» Meccanismo di archiviazione sicura
» Applicazione dei criteri
» Funzionalità complete di audit trail
» Trasmissione sicura dei dati

“

Ha migliorato le nostre prestazioni
e la sicurezza generale dei sistemi
“Con Password Manager Pro, la gestione dell’elenco crescente di password di sistema
è diventata molto più semplice. Abbiamo eliminato la pratica insicura di conservare le
password su cartaceo. Password Manager Pro ci ha permesso di migliorare le nostre
prestazioni e la sicurezza generale dei sistemi che gestiamo quotidianamente”.

Mark Laffan,
Team Leader, Network & Communication Systems,
Australian Catholic University, Australia
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PRIVILEGED ACCESS MANAGEMENT

Password Manager Pro MSP
Proteggi gli account privilegiati dei tuoi clienti, controlla e monitora l’accesso privilegiato alle reti dei clienti e
implementa le più rigorose best practice sul fronte sicurezza.

Funzionalità e vantaggi
Conserva in modo sicuro le password dei

Controlla gli accessi alla rete dei clienti

clienti

Assicurati che gli utenti accedano

Gestisci in sicurezza le password con

unicamente alle password di loro proprietà

privilegi dei clienti per l’accesso alle

o a quelle condivise con loro. Implementa

risorse IT e fallo da una singola console,

controlli concorrenti. Affida il controllo

implementando una segregazione totale dei

dell’archivio password all’amministratore

dati dei clienti.

MSP, all’utente finale o ad entrambi.

Condividi le password in maniera selettiva

Implementa controlli concorrenti

Condividi le password in maniera selettiva

Affida il controllo del vault delle password

tra amministratori MSP e rispettivi clienti.

all’amministratore MSP, all’utente finale o

Avvia connessioni dirette
Avvia connessioni dirette a risorse IT
remote, siti web e applicazioni senza dover
inserire manualmente le credenziali di
accesso.
Reimposta le password in automatico
Reimposta automaticamente le password di
server, database, dispositivi di rete e altro.

www.passwordmanagerpromsp.com
sales@managengine.it
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ad entrambi.
Ottieni visibilità sull’accesso alle
password
Ottieni un quadro completo di chi ha
accesso a quali password attraverso report
intuitivi.

PRIVILEGED ACCESS MANAGEMENT

Access Manager Plus
Regola l’accesso privilegiato ai sistemi aziendali remoti tramite gateway crittografati da una console unificata.
Ottieni una visibilità completa su tutti i tipi di accesso privilegiato, con funzionalità estese di monitoraggio e
shadowing delle sessioni.

Funzionalità e vantaggi
Accesso remoto al data center

Monitoraggio delle sessioni con privilegi

Sfrutta connessioni semplificate e

Registra tutte le sessioni e archiviale come

dirette ai data center remoti ed esegui

file video per la revisione successiva.

l’autenticazione in automatico tramite

Controlla le connessioni remote con

il supporto di jump box per piattaforme

funzionalità di shadowing e interruzione

Windows e Linux.

delle sessioni.

Sessioni remote con un solo clic

Flusso di lavoro per il controllo degli

Permetti agli utenti di lanciare connessioni

accessi

dirette RDP, SSH, SQL e VNC verso host

Istituisci un meccanismo di richiesta-rilascio

remoti. Canalizza le connessioni tramite

che consenta di esaminare le richieste

gateway criptati per una maggiore

di accesso prima dell’approvazione.

sicurezza.

Concedi agli utenti e ai collaboratori esterni

Supporto RemoteApp
Consenti agli utenti e a terzi di accedere

l’accesso ai sistemi remoti solo previa
verifica dello stato del ticket.

senza problemi ad applicazioni remote
specifiche basate su windows dai desktop
locali.
Trasferimento bidirezionale di file da
remoto
Trasferisci file tra un sistema remoto e l’host
locale o tra due sistemi remoti; carica o
scarica file su dispositivi remoti utilizzando
protocolli sicuri come SCP e SFTP.

www.manageengine.com/privileged-session-management
sales@managengine.it
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PRIVILEGED ACCESS MANAGEMENT

Key Manager Plus
Ottieni una visibilità e un controllo completi sui tuoi ambienti crittografati. Evita tempi di inattività del servizio e
pericolosi impersonation attacks tramite la gestione end-to-end del ciclo di vita delle chiavi SSH e dei certificati
SSL/TLS.

Funzionalità e vantaggi
Rileva i certificati SSL e le chiavi SSH

Avvia connessioni dirette

Rileva tutti i certificati SSL presenti nella

Avvia connessioni SSH dirette con i sistemi

rete, nonché i sistemi e gli utenti che

di destinazione.

dispongono di chiavi SSH.
Conserva chiavi e certificati in un archivio

Applica i criteri per la creazione delle

centralizzato

chiavi. Rimuovi tutte le chiavi esistenti per

Raccogli tutte le chiavi e i certificati in un

ricominciare da zero o accoda nuove chiavi.

archivio sicuro e centralizzato.

Ottieni dettagli di distribuzione con

Crea e distribuisci certificati e coppie di

caratteri jolly

chiavi

Ottieni la visualizzazione olistica di tutti i

Distribuisci i nuovi certificati acquisiti nei

certificati con caratteri jolly distribuiti.

rispettivi server di dominio. Associa nuove
coppie di chiavi agli utenti e distribuiscile
nei sistemi di destinazione.
Genera gli avvisi di scadenza certificati
Ricevi avvisi sui certificati che stanno per
scadere.
Ruota periodicamente le chiavi
Ruota le coppie di chiavi automaticamente
a intervalli periodici.

www.keymanagerplus.com
sales@managengine.it

36

Configura i criteri di gestione delle chiavi

Security information
& event management
Proteggi la tua rete dagli attacchi informatici
e assicura la compliance

SIEM

Disponibile in
cloud

Log360

Fornisci al tuo reparto SOC una visibilità più approfondita sugli eventi di sicurezza, accelera il rilevamento e la
risposta alle minacce, migliora la tua posizione sul fronte sicurezza della rete e assicura la compliance.

Funzionalità e vantaggi
Realizza una gestione integrata della

Ottieni totale visibilità sulla rete

conformità

Controlla e proteggi i computer locali

Implementa una solida soluzione di

Windows, Linux/Unix,SQL, server IIS e

sicurezza per il controllo di tutte le risorse

piattaforme cloud come AWS, Azure e

aziendali critiche soddisfacendo normative

Office 365. Riesamina periodicamente gli

e standard di sicurezza come PCI DSS,

eventi di sicurezza con report predefiniti

SOX, HIPAA e GDPR. Genera report di

e ricevi avvisi per eventi di sicurezza di

conformità da modelli predefiniti, pianifica

interesse.

la generazione di report ed esportali
direttamente in formato PDF o CSV da
fornire agli auditor.

Verifica in modo approfondito le attività
di audit su file e cartelle. Traccia ogni

Mantieni le reti integre e sicure

accesso, creazione, cancellazione, modifica

Raccogli e analizza i dati dei registri da tutte

e cambiamento di permessi ai file e alle

le risorse critiche in tempo reale, al fine di

cartelle per garantire la sicurezza dei dati

mitigare le minacce interne ed esterne.

riservati.

Utilizza la console di reporting, il motore
di correlazione, il sistema di risposte agli
eventi in tempo reale e il motore di ricerca
per notare anche i dettagli più piccoli
correlati alla sicurezza della rete.
Sfrutta il controllo in tempo reale di Active
Directory
Utilizza gli avvisi in tempo reale e i report
già pronti per eseguire il controllo e il
monitoraggio dei cambiamenti di Active
Directory in modo puntuale ed efficace.
Ottieni informazioni dettagliate sugli
oggetti di Active Directory, tieni traccia del
comportamento di utenti sospetti, monitora
i cambiamenti minori in gruppi e unità
organizzative e molto altro ancora.
www.manageengine.com/log360
sales@managengine.it
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Monitora i file e le cartelle in tempo reale

LOG & COMPLIANCE MANAGEMENT

EventLog Analyzer
Ottieni una migliore visibilità e proteggi la tua rete raccogliendo, analizzando, correlando e archiviando i log
data da server, firewall, applicazioni ed endpoint.

Funzionalità e vantaggi
Approfitta dell’analisi e dell’indicizzazione

Abilita avvisi in tempo reale e azioni di

universale dei registri

follow-up

Raccogli, analizza, archivia e genera

Configura avvisi in tempo reale via email o

report su registri non cifrati e leggibili da

SMS per eventi o contingenze di importanza

occhio umano praticamente da qualsiasi

critica. Attiva azioni di follow-up, come

macchina.

l’esecuzione di un programma, quando si

Archiviazione sicura dei registri
Archivia automaticamente tutti i registri
degli eventi e i syslog raccolti dai dispositivi
windows e UNIX, router, switch e altri

verifica un evento specifico.
Cerca rapidamente nei log data
Effettua ricerche con estrema semplicità
in terabyte di log data per individuare un

dispositivi syslog.

evento di sicurezza. Trova immediatamente

Più di 1.000 report di auditing già pronti

funzionalità di ricerca nei registri, incluso

Soddisfa tutte le tue esigenze di controllo

l’uso di caratteri jolly per la ricerca avanzata.

eventi di sicurezza utilizzando potenti

con migliaia di report preconfigurati e
personalizzabili, che possono essere
modificati a piacimento, pianificati e
distribuiti secondo le proprie esigenze.

www.eventloganalyzer.com
sales@managengine.it
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LOG & COMPLIANCE MANAGEMENT

Firewall Analyzer
Ottieni il massimo dalla tua network security infrastructure aiutando gli amministratori di rete ad aggregare
e filtrare solo le informazioni utili e a rilevare immediatamente le minacce per la sicurezza e i comportamenti
anomali.

Funzionalità e vantaggi
Garantisci il rispetto dei requisiti di

Gestisci e mantieni i criteri di firewall

conformità

Analizza l’uso e l’efficacia delle regole

Automatizza i controlli di conformità

firewall con la possibilità di perfezionarle

con report pronti all’uso e convalida la

per prestazioni ottimali.

sicurezza del firewall tramite il controllo
per la sicurezza e i report sull’analisi delle
configurazioni dei dispositivi.
Traccia tutte le modifiche ai firewall
Ottieni notifiche immediate delle modifiche
e visualizza la serie completa di tutte le
modifiche apportate alle configurazioni di
firewall.
Tieni traccia delle attività degli utenti
Identifica in modo automatico gli utenti che
stanno visualizzando video in streaming,
usando servizi di condivisione file,
navigando sui social network e altro ancora,
così da avere una maggiore visibilità sugli
utenti ad alto rischio.
Monitora la banda e il traffico di rete
Esegui un’analisi comportamentale della
rete con monitoraggio dei picchi improvvisi
nel consumo di banda, così da avere
dettagli approfonditi sugli utenti.

www.fwanalyzer.com
sales@managengine.it
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Esegui controlli di rete per finalità legali
Cerca nei registri e individua in pochi minuti
l’esatta voce che indica la causa dello
specifico evento di sicurezza.

Firewall Analyzer
Ulteriori aspetti salienti
» Supporto di IPFIX e NetFlow
» Audit eventi amministrativi e
archiviazione eventi
» Analisi dei log di sicurezza
» Servizio firewall gestito

“

Soluzione eccellente per il monitoraggio
e la gestione di firewall multipli
“Operando come service provider per l’infrastruttura IT di grosse società, avevamo
bisogno di una soluzione di monitoraggio firewall centralizzata per il nostro ambiente
virtualizzato multi-vendor e multi-tenant. Firewall Analyzer si è dimostrata una soluzione
più che valida per il monitoraggio e la gestione di firewall virtuali multipli specifici per i
clienti. Firewall Analyzer ci offre visualizzazioni specifiche per il cliente, oltre a report e
avvisi per singoli firewall mutualmente esclusivi per ognuno dei nostri clienti.”

Scott Fenna,
Senior Consultant, Computacenter
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SECURITY AUDITING

ADAudit Plus
Mantieni sicurezza e conformità della rete monitorando le modifiche critiche ai ‘Criteri di Gruppo’ (GPO),
monitorando gli accessi degli utenti, analizzando i blocchi degli account, individuando insider dannosi e altro
ancora.

Funzionalità e vantaggi
Ricevi gli alert da Active Directory e

Rileva istantaneamente le anomalie

monitora le modifiche in tempo reale

Ricevi avvisi su eventi insoliti, come accessi

Registra qualsiasi modifica apportata ad

durante le ore non lavorative o numerosi

Active Directory, 24 ore al giorno, 7 giorni

tentativi di accesso non valido, prima che si

su 7. Ricevi notifiche immediate quando

trasformino in incidenti.

avvengono cambiamenti, incluso chi ha
fatto cosa, da dove e quando.
Monitora le attività di accesso degli utenti
Ottieni un report dettagliato sulle attività
di accesso e disconnessione degli utenti,
avvenute tramite postazioni di lavoro o
servizi terminali.
Ottieni un audit trail completo per singola
attività degli utenti con privilegi
Tieni traccia di ciò che fanno gli
amministratori. Ricevi dettagli sulle attività
svolte anche da altri account con privilegi.
Controlla le attività di accesso ai file
Visualizza gli accessi degli utenti a
file e cartelle. Tieni traccia di tutte le
attività eseguite sui file, inclusi lettura,
eliminazione, copia o spostamento.

www.adauditplus.com
sales@managengine.it
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Svolgi analisi contestuali degli eventi
Sfrutta i tracker, i filtri e le regole di recupero
degli eventi basati su profilo per visualizzare
qualsiasi cambiamento o evento da una
prospettiva più ampia e rilevare facilmente
gli incidenti.

ADAudit Plus
Ulteriori aspetti salienti
» Report e profili di avviso:
Configura le notifiche degli eventi
e gli avvisi

» Controllo dispositivi di
archiviazione rimovibili (Windows
8 e successivi)

» Controllo della stampante
» Monitoraggio dell’integrità dei file

» Immagine “Prima e dopo” per
ogni modifica (Windows 2008 e
superiori)

» Monitoraggio degli account con
privilegi

» Report predefiniti sulla
conformità IT per SOX, HIPAA,
PCI, FISMA e GLBA

» Archiviazione strutturata dei dati

“

“

“Nessun altro software funziona con la stessa

“ADAudit Plus mi aiuta ad avere il controllo

efficacia e facilità di ADAudit Plus. Nessun

dell’ambiente tecnico nella mia rete Active

altro software è stato così semplice da

Directory. È più semplice trovare i registri e

installare e iniziare ad usare. Tutti i requisiti di

gestirli in modo più efficace. Il basso costo e

controllo HIPAAA sono soddisfatti da ADAudit

le molte caratteristiche vantaggiose hanno

Plus. Abbiamo superato un approfondito test

attirato la nostra attenzione”.

Con elementi già pronti e su misura
per le esigenze del settore

Sicurezza IT in tempo reale a
costi contenuti

di controllo PEN e diversi controlli di sicurezza
settoriali grazie all’utilizzo di ADAudit Plus. È
estremamente semplice e conveniente”.

Renee Davis,

Diego Pontes,

CIO, Life Management Center

IT Coordinator, Tecnisa
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SECURITY AUDITING

SharePoint Manager Plus
Proteggi il tuo ambiente SharePoint, in locale o in Microsoft 365, controllando le modifiche alle autorizzazioni e
ai gruppi business-critical e visualizzando l’analisi completa dell’utilizzo.

Funzionalità e vantaggi
Visibilità a livello aziendale

Controlli sulle modifiche alla

Dalle server farm ai documenti, ogni

configurazione di sicurezza

aspetto dell’infrastruttura SharePoint viene

Dalle modifiche ai gruppi alle autorizzazioni

identificato e segnalato, qualunque sia la

univoche impostate, ogni modifica

grandezza dell’azienda. Nessun aspetto

fondamentale per l’accesso e la sicurezza di

viene tralasciato, indipendentemente dalla

SharePoint viene controllata.

tipologia di implementazione in sede (onpremise), ibrida o cloud.

sicurezza

Reporting esclusivo per SharePoint

Lo strumento può essere configurato

Online

per avvisare di qualsiasi cambiamento

Report predefiniti e pronti all’uso per

nell’ecosistema SharePoint, apportato sia ai

SharePoint Online.

contenuti che alle impostazioni di sicurezza.

Tracciamento delle autorizzazioni
Esegue la scansione dell’intera farm (o di
tutte le farm) e riporta in dettaglio le diverse
autorizzazioni possedute da un utente sui
diversi siti della farm. (Vengono identificate
anche le autorizzazioni assegnate
direttamente).
Tracciamento delle modifiche a contenuti
SharePoint
Vengono acquisite e documentate le
modifiche a tutti i contenuti di SharePoint,
incluse le modifiche alle stesse impostazioni
di controllo e i documenti registrati/estratti,
insieme alle informazioni temporali.

www.sharepointmanagerplus.com
sales@managengine.it
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Avvisi tempestivi per una maggiore

LOG & COMPLIANCE MANAGEMENT

M365 Security Plus
Rileva gli attacchi informatici e analizza i rischi per la sicurezza nella tua infrastruttura cloud: Fortify Exchange
Online, Azure Active Directory, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online, Microsoft Teams e altri servizi
di Microsoft 365.

Funzionalità e vantaggi
Controlli granulari

Ricerca avanzata dei contenuti

Previeni le violazioni della sicurezza con

Esamina le email con la ricerca automatica

report di audit granulari predefiniti sulle

dei contenuti per rilevare informazioni

attività dell’utente e dell’amministrazione,

personali come numeri di previdenza

sui tentativi di accesso non riusciti, sugli

sociale, credenziali di accesso e altro

accessi non autorizzati e sui cambiamenti

ancora. Configura avvisi per essere

di ruolo. Oppure, crea profili di audit

informato in caso di potenziali attacchi di

personalizzati in base ai tuoi requisiti di

spear phishing.

sicurezza.

Delega mansioni di help desk

Monitoraggio h24

Crea ruoli di help desk personalizzati e

Previeni le interruzioni di servizio con il

delega le attività di routine agli utenti non

monitoraggio 24 ore su 24 dell’integrità e

amministratori senza dover elevare i loro

delle prestazioni delle funzionalità e degli

permessi su Office 365. Sfrutta le funzioni

endpoint di Office 365. Ricevi notifiche

avanzate di delega per alleviare il carico di

istantanee quando viene rilevato un calo

lavoro dell’amministrazione.

nell’integrità del servizio.
Avvisi in tempo reale
Rimedia rapidamente agli eventi critici con
avvisi in tempo reale. Crea profili di avviso
personalizzati per le modifiche di password,
filtri malware, impostazioni di sicurezza e
altro ancora.

manageengine.com/microsoft-365-security-protection/
sales@managengine.it
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SECURITY AUDITING

Cloud Security Plus
Individua e neutralizza le minacce su AWS, Azure, GCP e altre soluzioni IaaS, SaaS e PaaS. Verifica l’accesso
degli utenti ai dati e alle risorse cloud per impedire la condivisione non autorizzata di dati sensibili e l’abuso di
dispositivi cloud business-critical.

Funzionalità e vantaggi
Gestisci cloud pubblici in maniera

Traccia le attività di Microsoft Azure

centralizzata

Genera report con informazioni dettagliate

Gestisci le principali piattaforme cloud

sulle attività degli utenti e su ogni modifica

pubbliche, incluse Amazon Web Services

apportata ai gruppi di sicurezza della rete,

(AWS) e Microsoft Azure.

delle reti virtuali, delle zone DNS, delle

Cerca facilmente nei dati dei registri
Trova informazioni specifiche con il motore

account di storage.

di ricerca dei registri intelligenti o la ricerca

Configura avvisi in tempo reale

avanzata.

Ottieni notifiche via email riguardo attività

Ricevi report dettagliati sugli ambienti
cloud AWS
Genera report predefiniti e dettagliati sugli
eventi che si manifestano in Amazon EC2,
Web Application Firewalls (WAF), Relational
Database Service (RDS), Lambda, Security
Token Service (STS), Elastic Block Store
(EBS), Virtual Private Cloud (VPC), Elastic
Load Balancer (ELB) e Simple Storage
Service (S3).

www.cloudsecurityplus.com
sales@managengine.it
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macchine virtuali, dei database e degli

inusuali, attacchi web, trend anomali e altre
minacce alla sicurezza.

SECURITY AUDITING

DataSecurity Plus
Controlla le modifiche ai file, analizza l’archiviazione e la sicurezza dei file, scopri e classifica i dati sensibili, monitora il traffico web e previeni le fughe di dati.

Funzionalità e vantaggi
Analisi approfondita e completa di

Rilevamento dei ransomware

qualsiasi cambiamento

Gli avvisi di accesso ai file basati su soglia

Ogni modifica apportata o azione eseguita

e gli schemi di accesso ai file rivelano la

su un file viene segnalata insieme a tutti

presenza di ransomware e altri malware

i dettagli, tra cui l’autore della modifica,

prima che possano causare seri danni.

l’istante esatto e l’indirizzo IP di origine della
modifica.
Analisi approfondita degli accessi ai file

Monitoraggio reale e continuo
dell’integrità dei file
Scopri eventuali modifiche spiacevoli allo

Grazie alla sua capacità di esaminare

stato del sistema nel momento stesso in cui

schemi di accesso ai file, questo strumento

avvengono e prima che possano causare

rileva facilmente gli accessi non autorizzati

danni.

da parte di malware o intrusi.
Notifiche sulle modifiche configurabili e in
tempo reale
Configura lo strumento per ricevere avvisi

Report sull’analisi di archiviazione
Ottieni informazioni su come viene
utilizzato lo spazio su disco.

in tempo reale sulle modifiche che ritieni

Data Leak Prevention

avverse, come quelle ai permessi dei file o i

Controlla l’attività dei file negli endpoint:

tentativi di accesso non autorizzati.

controlla gli accessi e le modifiche ai file

Follow-up automatici per gli avvisi

sulle workstation windows e sui dispositivi

È possibile configurare lo strumento per

di archiviazione rimovibili in tempo reale.

eseguire automaticamente un comando

Abilita la protezione in base al contenuto:

o uno script personalizzato quando viene

classifica i dati sensibili e monitora da

attivato un avviso.

vicino chi li possiede e vi accede. Esegue
risposte immediate quando vengono
rilevate minacce a questi dati e automatizza
la risposta agli incidenti, eliminando o
mettendo in quarantena i file, bloccando le
porte USB o scegliendo tra altre opzioni di
riparazione predefinite per evitare fughe di
dati.

www. datasecurityplus.com
sales@managengine.it
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SECURITY AUDITING

FileAnalysis
Ottieni informazioni approfondite sull’archiviazione e sulla sicurezza dei file aziendali, ottimizza l’utilizzo del
disco gestendo tutti quelli che possono essere etichettati come junk files e identifica le vulnerabilità sul fronte
sicurezza valutando le autorizzazioni dei file.

Funzionalità e vantaggi
Gestione dei dati ROT

Identifica i file sovraesposti

Recupera spazio di archiviazione primario

Trova le cartelle e le condivisioni con diritti

localizzando ed eliminando i dati ROT dal

di accesso eccessivi, come quelle aperte a

tuo ecosistema IT.

tutti o quelle che consentono un accesso

Strumento di analisi dello spazio su disco
Traccia i modelli di utilizzo del disco e

Trova gli “orphaned data”

i tassi di consumo per notificare agli

Identifica e gestisci i file di proprietà di

amministratori quando lo spazio libero

utenti inattivi, disattivati o cancellati per

scende al di sotto di un limite prestabilito.

ridurre al minimo il rischio di furto dati.

Analisi dei permessi
Analizza e riporta le autorizzazioni effettive
degli utenti su tutti i file e le cartelle per
prevenire l’abuso di privilegi.
Valutazione del rischio per i dati
Individua i dati più vulnerabili alle minacce
alla sicurezza e rimedia come necessario
per migliorare lo stato di sicurezza della tua
organizzazione.

www.manageengine.com/file-analysis/
sales@managengine.it
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con pieno controllo.

Unified endpoint
management &
security
Gestisci e proteggi desktop, server, laptop,
dispositivi mobile e browser web.

ENDPOINT MANAGEMENT

Disponibile in
cloud

Endpoint Central
Gestisci server, portatili, desktop, smartphone e tablet da un’unica posizione centrale.

Funzionalità e vantaggi
Automatizza la gestione delle patch

Abilita la collaborazione con il controllo

Automatizza la distribuzione delle patch

remoto

correlata al sistema operativo e ad altre

Risolvi i problemi di desktop remoti con

applicazioni di terze parti, proteggendo

collaborazione multiutente, trasferimento

Windows e Mac da minacce alla sicurezza.

file, registrazione video e altro ancora.

Testa e approva le patch ed esegui report

Interrompi la sessione di un utente o

sulle vulnerabilità del sistema.

controlla totalmente il suo computer

Distribuisci software in tutta

durante una sessione remota.

l’organizzazione

Proteggiti dalla perdita di dati e riduci i

Installa e disinstalla software MSI ed EXE

rischi

utilizzando modelli integrati per la creazione

Riduci i rischi associati ai dispositivi

di pacchetti.

mobile imponendo codici di accesso

Semplifica la gestione delle risorse

sui dispositivi per evitare l’accesso non

Gestisci le risorse IT e le licenze software,

autorizzato, bloccando a distanza i

l’uso del software, il software vietato e altro

dispositivi per impedire l’uso improprio

ancora.

di dispositivi smarriti o rubati, eseguendo

Gestisci i dispositivi mobile e abilita il

una pulizia aziendale per rimuovere tutti i

BYOD (Bring your own device)

dati dell’azienda ma lasciando intatti i dati

Configura, gestisci e proteggi i dispositivi

personali e molto altro ancora.

mobile da un’unica postazione centrale.
Abilita il monitoraggio della posizione e
implementa il BYOD per smartphone e
tablet con iOS, Android e Windows.

www.desktopcentral.com
sales@managengine.it
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Endpoint Central
Ulteriori aspetti salienti
» Gestione dei dispositivi USB
» App mobile
» Risparmio energetico
» Amministrazione degli utenti
» Gestione applicazioni
» Gestione sicurezza

“

Visuale completa dell’inventario di hardware e software
“Endpoint Central Central è una parte inestimabile delle mie operazioni quotidiane.
Sono in grado di gestire due indirizzi con facilità e posso essere sicuro che tutti i sistemi
siano aggiornati con le patch di sicurezza. Ho un’ottima visione dell’inventario hardware
e software dei miei sistemi e l’applicazione di controllo remoto mi permette di gestire la
maggior parte dei problemi senza lasciare la mia scrivania”.

Rick Kaczanko,
IT Coordinator, Village of Plainfield IL
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ENDPOINT MANAGEMENT

Endpoint Central MSP
Gestisci desktop, server, portatili e dispositivi mobile dei tuoi clienti da una postazione centrale, indipendentemente dalle dimensioni dell’organizzazione.

Funzionalità e vantaggi
Gestione delle patch

Gestione delle risorse

Automatizza la distribuzione delle patch di

Traccia i dati granulari delle risorse per

oltre 850 applicazioni proprietarie e di terze

hardware e software, incluse le statistiche

parti, in modo da poter testare le patch,

di utilizzo, le applicazioni in blacklist, la

ritirare quelle distribuite, monitorare lo stato

garanzia, le licenze, ecc.

di integrità del sistema e altro ancora.
Distribuzione software

Utilizza una funzione dedicata e integrata

Distribuisci le applicazioni sui computer

di controllo remoto con un solo clic,

client da remoto dal software di

con supporto chiamate video e audio,

monitoraggio e gestione remoti (RMM) e

trasferimento di file, scorciatoie,

fornisci supporto agli utenti finali attraverso

registrazione di sessioni, ecc.

un portale self-service.

Configurazioni

Gestione dei dispositivi mobile

Crea baseline e gestisci ogni tipo

Gestisci i dispositivi Android, iOS e Chrome.

di ambiente dei clienti in termini di

Cancella i contenuti, blocca e geolocalizza

impostazioni con 50 configurazioni

i dispositivi remoti, imponi il ricorso a

predefinite e più di 100 script nell’archivio

password e backup crittografati, applica

dedicato.

restrizioni alla fotocamera, ecc.

Report

Integrazione con Professional Services

Scegli tra più di 130 report pronti all’uso

Automation (PSA)

e crea report personalizzati in base alle

Integra il software RMM con il software

esigenze.

PSA di ManageEngine e gestisci clienti,
fatturazione, progetti, ticket e SLA con
estrema facilità.

www.desktopcentralmsp.com
sales@managengine.it
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Controllo remoto

ENDPOINT MANAGEMENT

Disponibile in
cloud

Mobile Device Manager Plus

Gestisci in sicurezza i dispositivi aziendali e personali con sistema operativo Apple, Android, Windows e
Chrome OS.

Funzionalità e vantaggi
Semplifica la registrazione dei dispositivi

Garantisci un accesso sicuro all’email

Registra i dispositivi manualmente, in

aziendale

blocco o permetti agli utenti di registrare

Esegui l’integrazione con le piattaforme

autonomamente i propri dispositivi iOS o

di posta elettronica quali Office 365,

Android con l’autenticazione a due fattori.

Exchange Server, Active Directory e Azure

Gestisci tutte le applicazioni critiche per

AD. Limita l’accesso unicamente ad app e

l’azienda

account approvati.

Installa app native o acquistate in modalità

Fortifica la sicurezza dell’azienda con la

silenziosa, crea un catalogo personalizzato,

gestione dei dispositivi mobile

inserisci le app in blacklist e whitelist e tanto

Individua facilmente i dispositivi con

altro.

jailbreak e root all’interno della rete.

Separa le informazioni aziendali e

Individua geograficamente i dispositivi

personali in ciascun dispositivo
Applica “container” aziendali sui dispositivi

e cancella i loro dati per garantire la loro
sicurezza.

dei dipendenti per separare le app di lavoro
da quelle personali. Evita la comunicazione
tra applicazioni attendibili e non attendibili.
Distribuisci e gestisci i documenti da
remoto
Consenti l’accesso ai documenti solo
da applicazioni affidabili e impedisci alle
applicazioni di terze parti di accedere e di
eseguire il backup di contenuti distribuiti.
Distribuisci contenuti in oltre 10 formati di
documenti differenti, tra cui le estensioni di
PDF, Excel e Word.

www.manageengine.com/mdm
sales@managengine.it
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ENDPOINT MANAGEMENT

Mobile Device Manager Plus MSP
Gestisci ogni aspetto relativo all’utilizzo dei dispositivi mobile da parte del personale IT dei tuoi clienti, dalla
registrazione di nuovi dispositivi alla cancellazione di tutte le informazioni aziendali quando un dipendente
lascia l’organizzazione.

Funzionalità e vantaggi
Gestione applicazioni

Gestione dei contenuti

Installa, elimina e aggiorna silenziosamente

Distribuisci da remoto i documenti aziendali

le app native e acquistate, crea il tuo

online e assicurati che siano accessibili

catalogo di applicazioni, limita le

solo tramite le app aziendali. Ci sono anche

applicazioni con la blacklist, testa le app

impostazioni per impedire il backup non

aziendali prima della distribuzione e altro

autorizzato da parte di terzi.

ancora.

Configura politiche di sicurezza rigorose,

Preconfigura le impostazioni di base come

come quelle per la prevenzione delle fughe

Wi-Fi, VPN e certificati; è inoltre possibile

di dati e di codici di accesso, per proteggere

garantire che i dispositivi aderiscano alle

i dati aziendali a riposo, in uso e in transito,

politiche aziendali per i diversi reparti e

migliorando al contempo la sicurezza dei

ruoli, associandoli ad appositi gruppi.

dispositivi attraverso la configurazione di

Gestione della posta elettronica

barriere geologiche virtuali per i dispositivi.

Garantisci che solo i dispositivi gestiti
accedano alle caselle di posta aziendali e
agli allegati di posta elettronica.
Gestione delle risorse
Esegui scansioni per raccogliere dettagli
su app installate, restrizioni applicate,
certificati installati e hardware dei
dispositivi.

www.mobiledevicemanagerplusmsp.com
sales@managengine.it
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Gestione della sicurezza

Gestione dei profili

Controlli e report
Controlla i dispositivi mobile con report
pronti all’uso, ad esempio su dispositivi
con modifiche alla root, app in blacklist,
garanzie in scadenza e così via.

ENDPOINT MANAGEMENT

Disponibile in
cloud

Patch Manager Plus

Configura la distribuzione automatizzata delle patch per gli endpoint Windows, macOS e Linux, con il supporto
per più di 900 aggiornamenti di terze parti su oltre 500 applicazioni di terze parti.

Funzionalità e vantaggi
Applica le patch a oltre 750 applicazioni

Ottieni visibilità e genera report sulla

Distribuisci le patch a Windows, Mac, Linux

conformità delle patch

e applicazioni di terze parti. Esegui le patch

Ottieni piena visibilità sulla conformità e

senza problemi da un’unica interfaccia

sullo stato delle patch negli endpoint, con

a desktop, laptop, server, dispositivi in

controlli e report flessibili e in tempo reale.

roaming e macchine virtuali.

Utilizza report delle query, dashboard e

Automatizza la gestione delle patch

visualizzazioni personalizzabili.

Riduci il tempo dedicato alla gestione
delle patch automatizzando tutto, dalla
scansione e valutazione alla distribuzione
e reportistica. Esegui i test delle patch
con approvazione per la distribuzione
automatica negli ambienti di produzione.
Soddisfa le diverse esigenze dei
dipendenti
Configura i criteri di distribuzione per
installare le patch durante gli orari non
lavorativi. Rifiuta le patch per gruppi e
reparti specifici.

www.patchmanagerplus.com
sales@managengine.it
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ENDPOINT MANAGEMENT

Patch Connect Plus
Automatizza la distribuzione di aggiornamenti software di terze parti nella rete IT della tua azienda integrandoli
con Microsoft SCCM e Intune.

Funzionalità e vantaggi
Automatizza la gestione delle patch non Microsoft
Pianifica scansioni regolari e ottieni le informazioni relative alle
vulnerabilità dei sistemi gestiti. Distribuisci le patch in modo
automatico usando l’infrastruttura di gestione delle patch SCCM.
Applica le patch solo alle applicazioni richieste
Implementa i processi di approvazione delle patch per un migliore
controllo sulle applicazioni che le ricevono. Ricevi i report sullo
stato delle patch e distribuiscile in qualsiasi momento.
Ricevi notifiche sugli aggiornamenti delle patch
Ricevi report sullo stato delle patch disponibili. Visualizza
l’ultima volta che il database è stato aggiornato e i nuovi prodotti
supportati da Patch Connect Plus.

www.patchconnectplus.com
sales@managengine.it
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ENDPOINT MANAGEMENT

OS Deployer

Disponibile in
cloud

Distribuisci i sistemi operativi Windows ai computer indipendentemente dal brand o dal modello del
dispositivo.

Funzionalità e vantaggi
Automatizza la creazione di immagini del sistema operativo
Acquisisci un’immagine master del computer, compresi il sistema
operativo e le applicazioni, utilizzando le immagini offline e online.
Semplifica la distribuzione dei sistemi operativi
Fornisci rapidamente nuovi computer o ripara il sistema operativo
utilizzando la distribuzione automatica dello stesso.
Crea diversi modelli di distribuzione
Crea e mantieni diversi modelli di distribuzione per adattarli ai ruoli
utente o ai reparti.
Utilizza la distribuzione universale
Mantieni un’unica immagine master, indipendentemente
dall’hardware del computer di destinazione.

www.osdeployer.com
sales@managengine.it
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ENDPOINT MANAGEMENT

Remote Access Plus
Consenti ai tecnici di risolvere i problemi da remoto dei dispositivi Windows, macOS e Linux, con
collaborazione multiutente, trasferimenti di file e oltre 12 strumenti di sistema a loro disposizione.

Funzionalità e vantaggi
Sfrutta il controllo remoto avanzato
Raggiungi tutti i computer nella tua rete aziendale indipendentemente
dalla loro posizione.
Risolvi i problemi in pochi secondi
Risolvi velocemente i problemi usando strumenti potenti e
assicurati di non bloccare o rallentare il flusso di lavoro in azienda.
Collabora immediatamente con tutte le parti interessate
Riunisci i tecnici per risolvere ogni problema come una squadra.
Genera report avanzati
Tieni traccia di tutte le sessioni remote avviate, compresa la
cronologia delle chat e i valori di registro modificati.

www.remoteaccessplus.com
sales@managengine.it
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ENDPOINT MANAGEMENT

Disponibile in
cloud

RMM Central

Automatizza la gestione IT della tua azienda MSP: scopri, gestisci, proteggi e monitora tutti i dispositivi dei tuoi
clienti da un’unica console.

Funzionalità e vantaggi
Monitoraggio della rete in tempo reale

Assumi istantaneamente controllo

Automatizza il processo di network

remoto

discovery con solide funzionalità volte a

Risolvi i problemi dei desktop remoti con la

rendere il processo più semplice, meno

collaborazione multiutente, i trasferimenti

dispendioso in termini di tempo e più

di file, la registrazione video e altro ancora.

efficace. Identifica e risolvi i problemi di

Gestisci un utente o controlla il suo

prestazioni prima che sfuggano di mano.

computer durante una sessione remota.

Tieni traccia dei server fisici e virtuali

Semplifica la gestione delle risorse

Monitora e gestisci i server fisici e virtuali su

Ottieni piena visibilità sullo stato della rete

più sistemi operativi di fornitori. Monitora

del tuo cliente. Gestisci risorse hardware e

le metriche delle prestazioni critiche come

software e licenze software; misura l’utilizzo

disponibilità, CPU, spazio su disco e utilizzo

del software; rileva e inserisci nella blacklist

della memoria su tutti i server.

le applicazioni dannose e altro ancora.

Automatizza la gestione delle patch

Analisi e reportistica approfondita

Automatizza la distribuzione di patch

Rileva e correggi le problematiche di

per il sistema operativo e le applicazioni

sicurezza, identifica le patch mancanti,

di terze parti; proteggi Windows e Mac

aggiorna le configurazioni di sicurezza

dalle minacce alla sicurezza; combatti le

personalizzate su ciascuna rete e analizza

vulnerabilità critiche e zero-day, verifica e

ancora più dettagli di sistema utilizzando

approva le patch di sistema mancanti.

oltre 100 report.

manageengine.com/remote-monitoring-management
sales@managengine.it
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ENDPOINT MANAGEMENT

Vulnerability Manager Plus
Proteggi la tua rete con patch integrate che offrono visibilità, valutazione e correzione complete di minacce e
vulnerabilità.

Funzionalità e vantaggi
Rileva e gestisci le vulnerabilità

Applicazione della protezione dei server

Valuta e assegna priorità alle vulnerabilità

web

in base a potenziale di sfruttamento,

Ottenere dettagli sulla causa, l’impatto e

gravità, età, numero di sistemi interessati e

rimedi alle falle di sicurezza del server web.

disponibilità di una correzione.

Queste informazioni aiutano a stabilire e

Gestione delle patch
Personalizza, orchestra e automatizza
l’intero processo delle patch. Scarica,
testa e distribuisci automaticamente patch
a Windows, macOS, Linux e a oltre 250
applicazioni di terze parti.

tipi di varianti di attacco.
Controllo di software ad alto rischio
Identifica i programmi di condivisione del
desktop da remoto, le applicazioni endof-life, i software peer-to-peer e gli altri
software ritenuti pericolosi per disinstallarli

Gestione della configurazione di sicurezza

rapidamente dagli endpoint.

Garantisci la protezione dei sistemi di rete

Mitigazione della vulnerabilità zero-day

con password complesse, il principio di

Distribuisci script predefiniti e testati senza

privilegio minimo e la protezione della

attendere una patch per proteggere la rete

memoria, nonché con la conformità alle

dalle vulnerabilità zero-day.

linee guida di sicurezza CIS e STIG.

www.vulnerabilitymanagerplus.com
sales@managengine.it
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mantenere server sicuri e immuni a tutti

ENDPOINT MANAGEMENT

Device Control Plus
Controlla, blocca e monitora i dispositivi USB e periferici per impedire l’accesso non autorizzato ai tuoi dati
sensibili.

Funzionalità e vantaggi
Controllo degli accessi ai file

Elenco dei dispositivi attendibili

Imposta le restrizioni sul trasferimento

Crea un elenco dei dispositivi affidabili e

di file per impedire lo spostamento non

autorizza l’accesso al computer solo a quei

autorizzato di dati da o verso il computer,

dispositivi.

con il controllo degli accessi basato sui ruoli

Report e controlli

(RBAC).

Visualizza controlli e report dettagliati per

Controllo del trasferimento dei file

sapere chi sta utilizzando quale periferica,

Elimina i trasferimenti di file inconsueti

ad esempio una chiavetta USB, e su quale

e limita i trasferimenti in generale grazie

endpoint.

all’impostazione della dimensione massima
e del tipo dei file che possono essere
trasferiti dal computer.
Controllo dispositivi e porte
Controlla tutte le porte e i dispositivi
rimovibili collegati, blocca l’accesso non
autorizzato ai dati e monitora tutte le azioni
su dispositivi e file.
Accesso temporaneo
Concedi l’accesso temporaneo ai dispositivi
rimovibili per evitare accessi privilegiati in
eccesso.

www. devicecontrolplus .com
sales@managengine.it
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ENDPOINT MANAGEMENT

Application Control Plus
Attiva una sofisticata gestione dei privilegi degli endpoint e consenti o blocca le applicazioni in base a regole
specifiche.

Funzionalità e vantaggi
Prevenzione del malware

Gestione dei privilegi degli endpoint

Limita le possibilità di intrusioni di malware

Esegui le applicazioni critiche per l’azienda

e di minacce persistenti avanzate (APT)

anche con privilegi limitati, al fine di

inserendo nella blacklist gli eseguibili

prevenire attacchi basati sull’elevazione dei

dannosi.

privilegi o su credenziali compromesse.

Approccio incentrato sulla fiducia
Autorizza solo le applicazioni di cui ti fidi
sfruttando le whitelist.
Creazione di liste basate su regole
Semplifica la gestione delle liste con
whitelist e blacklist di applicazioni basate
su requisiti come prodotto, fornitore, valore
hash, ed eseguibili con certificati validi.
Personalizzazioni flessibili
Gestisci le applicazioni in greylist secondo
i requisiti, scegliendo se eseguire le
funzionalità di controllo dell’applicazione in
modalità di audit o severa

www.manageengine.com/application-control
sales@managengine.it
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ENDPOINT SECURITY

Browser Security Plus
Applica politiche di sicurezza, gestisci i componenti aggiuntivi, limita l’accesso a siti web non autorizzati, tieni
traccia dell’attività web degli utenti e garantisci la conformità agli standard di sicurezza.

Funzionalità e vantaggi
Rileva e gestisci le vulnerabilità
Ottieni una visibilità completa sulle tendenze di utilizzo dei browser
di rete e sui loro componenti aggiuntivi.
Garantisci la conformità con le configurazioni di sicurezza
Implementa configurazioni di sicurezza su diversi browser da un
unico punto di gestione.
Controlla i plug-in del browser, le estensioni e i siti
Regola l’accesso alle applicazioni e ai componenti basati su
browser attraverso la rete.
Controlla la sicurezza del browser e genera report
Semplifica la rete e ottieni visibilità a 360° grazie a una vasta
gamma di report.

www.browsersecurityplus.com
sales@managengine.it
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ENDPOINT SECURITY

Endpoint DLP Plus
Automatizza rilevamento e classificazione dei dati sensibili degli endpoint ed elimina in modo proattivo le
minacce interne, applicando regole per l’utilizzo e il trasferimento sicuri.

Funzionalità e vantaggi
Rilevamento automatico dei dati sensibili

Attiva e-mail DLP

Individua le posizioni di tutti i dati strutturati

Crea elenchi specifici di domini di posta

e non strutturati archiviati all’interno

elettronica in modo che gli utenti possano

degli endpoint. Assicurati che tutte le

inviare e-mail contenenti allegati sensibili

informazioni critiche vengano tenute in

solo a quei destinatari autorizzati. Verifica

considerazione tracciando i dati in tutte le

che la comunicazione via e-mail resti privata

sue fasi, inclusi quelli in movimento, quelli in

e sicura pur garantendo ai dipendenti un

uso e quelli inattivi.
Data classification semplificata

grado di collaborazione adeguato.

Classifica i tipi comuni di file sensibili

Impedisci la fuoriuscita di dati tramite unità

utilizzando i numerosi modelli predefiniti

USB e altri dispositivi periferici. Consenti

forniti. Per documenti specifici

ad alcune stampanti di essere in uso e

dell’organizzazione o generici, crea modelli

che soddisfino la condizione per imporre

personalizzati utilizzando meccanismi

filigrane su documenti riservati in stampa.

avanzati come RegEx, ricerca per parole

Limita l’uso dei clipboards tools

chiave, impronte digitali, nome file o filtro

Impedisci agli utenti di fare screenshot di

extension-based.
“Containerizza” i dati in applicazioni

documenti sensibili e di trasferirli ad altre

affidabili
Riconosci applicazioni specifiche come
attendibili, in modo che i dati sensibili
possano circolare solo all’interno di tali app
autorizzate. Puoi scegliere che tutti i dati
provenienti da applicazioni attendibili siano
etichettati come sensibili per impostazione
predefinita.
Applica la protezione del caricamento nel
cloud
Seleziona esattamente quali browser e
domini web sono autorizzati a elaborare
dati sensibili. Blocca tutti i trasferimenti di
dati sensibili illeciti tramite conservazione o
servizi di archiviazione cloud di terze parti.
manageengine.com/endpoint-dlp
sales@managengine.it

Controlla i dispositivi periferici

app utilizzando le funzionalità appunti.
Rapida correzione dei falsi positivi
Consenti agli utenti di segnalare falsi
positivi tramite il portale self-service.
Valuta il motivo che genera il falso positivo
e modifica rapidamente i criteri per
soddisfare le esigenze degli utenti.
Policy ignorabili da utenti sicuri
Consenti agli utenti considerati sicuri di
ignorare una policy per motivi di comodità.
Quindi rivedi le policies per adeguarle alle
necessità emerse.
Report intuitivi e informazioni utili
Sfrutta le infografiche della dashboard
per rimanere aggiornato sulle attività e
sulle tendenze relative ai dati all’interno
della rete. Analizza i report approfonditi
per tenere traccia del comportamento
degli utenti, al fine di prevenire ogni tipo di
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minaccia interna.

IT operations
management
Monitora e gestisci rete, server
e applicazioni.

NETWORK AND SERVER PERFORMANCE MONITORING

OpManager Plus
Gestisci da un’unica console: dispositivi di rete, server, storage e applicazioni. Ottimizza le prestazioni della
rete, la larghezza di banda, il traffico, il flusso operativo, i firewall, gli indirizzi IP e le porte dello switch.

Funzionalità e vantaggi
Monitoraggio della rete

Gestione dei registri dei firewall

Proteggi la rete monitorandola in tempo

Tieni traccia dei cambiamenti ai criteri,

reale con tecniche sia proattive che reattive.

ottimizza le prestazioni e rispetta gli

Monitoraggio dei server

standard di conformità per i firewall.

Tieni traccia delle prestazioni dei server

Analizza le regole dei firewall e monitora le

fisici e virtuali monitorandone lo stato, la

modifiche alla configurazione utilizzando il

disponibilità, l’integrità e le prestazioni.

monitoraggio della configurazione basato

Gestione della banda

su CLI.
Gestione degli indirizzi IP e delle porte

Ottieni una visione olistica degli schemi
di traffico della rete analizzando vari flussi
come NetFlow, sFlow, JFlow, ecc. Individua
e risolvi i colli di bottiglia e le anomalie della
banda in modo efficiente.

degli switch
Gestisci facilmente gli switch e lo spazio
degli indirizzi IP. Risolvi i problemi di rete
frequenti legati a connettività di rete,
disponibilità, prestazioni, stato di salute e

Gestione della configurazione di rete

latenza di qualsiasi nodo IP o porta di switch

Automatizza e controlla l’intero ciclo di

nella rete.

vita di gestione della configurazione dei

Gestione delle applicazioni

dispositivi e della gestione della conformità

Ottieni informazioni sulle applicazioni

per switch, router, firewall e altri dispositivi

critiche per l’azienda e sui server su cui

di rete.

vengono eseguite, e assicurati che le
applicazioni fondamentali per i ricavi
soddisfino le aspettative degli utenti finali.

www.opmanagerplus.com
sales@managengine.it
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OpManager Plus
Ulteriori aspetti salienti
» Monitoraggio basato su soglie
» Più di 100 report
» Monitoraggio reattivo della rete
» Monitoraggio dell’integrità del sistema
» Analisi di sicurezza avanzate
» Tracciamento delle attività degli utenti

“

Uno strumento completo di
monitoraggio e gestione della
rete
“Penso che OpManager sia uno strumento
prezioso per fornire un sistema di rete
completo e il monitoraggio delle applicazioni.
L’ho trovato molto facile da usare e da
distribuire e, nel complesso, uno strumento
di gestione della rete completo, in grado di
individuare i problemi in qualsiasi punto della

“

Ottimo rapporto qualità-prezzo e
ricco di funzionalità
“Quando si tratta di sistemi di monitoraggio
della rete, OpManager rappresenta la scelta
ideale. Ricco di funzionalità e integrato
al nostro Service Desk, OpManager è un
ottimo strumento che soddisfa tutte le
nostre esigenze a un prezzo estremamente
conveniente”.

rete”.

Ashley Bukket,
System Analyst, Macmillan Cancer Support

Information Systems Manager,
Australian Aerospace Limited
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NETWORK & SERVER PERFORMANCE MONITORING

OpManager
Monitora tutte le metriche relative alle prestazioni cruciali e la disponibilità di rete in modo proattivo, con oltre
2.000 monitoraggi integrati per un’ampia gamma di componenti di rete. Ottieni una visibilità approfondita per
una migliore gestione delle criticità e un maggiore controllo sulle prestazioni di rete.

Funzionalità e vantaggi
Monitora i network in tempo reale

Analizza i registri dei firewall

Monitora le prestazioni dei dispositivi di rete

Raccogli, analizza e archivia i registri

in tempo reale con dashboard live e grafici.

dei firewall, mantenendo sicurezza e

Monitora metriche critiche quali perdita di

conformità. Identifica e risolvi le falle di

pacchetti e gli errori.

sicurezza all’istante.

Monitora i server fisici e virtuali

Gestisci e monitora le porte di switch

Monitora le metriche di prestazioni chiave

Monitora le porte degli switch e i dispositivi

quali disponibilità, CPU, spazio su disco

collegati in tempo reale. Utilizza SNMP per

e utilizzo della memoria dei server fisici e

raggruppare gli switch e gestire le porte

virtuali.

switch.

Svolgi analisi approfondite sulla banda
Analizza la quantità di banda utilizzata dagli
utenti e dalle applicazioni tramite NetFlow,
sFlow, jFlow e IP FIX per gestire al meglio il
traffico.
Gestisci le modifiche alla configurazione
di rete
Esegui il backup delle configurazioni,
implementale e ripristinale dall’interfaccia
web di OpManager. Ricevi notifiche
sulle modifiche di configurazione non
autorizzate.

www.opmanager.com
sales@managengine.it
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NETWORK & SERVER PERFORMANCE MONITORING

OpManager MSP
Monitora in modo proattivo le prestazioni, l’integrità e la disponibilità delle reti dei clienti con supporto
out of the box della soluzione per i dispositivi di più fornitori e la sua compatibilità con le tecnologie di rete
contemporanee. Gestisci più clienti e soddisfa le loro diverse esigenze con personalizzazioni e automazioni.

Funzionalità e vantaggi
Architettura software multi-tenant

Visualizzazione chiara della rete

Gestisci le operazioni di rete di più clienti

Visualizza graficamente i dispositivi di rete

contemporaneamente da una console

dei clienti tramite diversi formati, come le

centrale.

viste aziendali, le mappe di Google o Zoho,

Gestione utente sicura e immediata

le mappe Layer 2, le viste floor e le viste

Concedi l’accesso agli utenti in base ai ruoli

rack.

e autenticali su più fronti, ad esempio con

Gestione infallibile dei guasti

l’autenticazione locale, l’autenticazione

Rileva gli eventi e isola i guasti che

Active Directory e l’autenticazione RADIUS,

potrebbero avere un impatto sulle

eliminando la necessità di uno strumento di

prestazioni della rete. Gli allarmi con codici

gestione dell’identità di terze parti.

colorati si basano sulla gravità; è possibile

Monitoraggio delle prestazioni e della

suddividerli in base al cliente o visualizzare

disponibilità di rete

tutti gli allarmi generati in un unico posto.

Monitora le metriche cruciali delle

Report sulle prestazioni e sull’integrità

prestazioni di dispositivi, router, switch e

della rete

server di una rete multi-vendor utilizzando

Genera su richiesta dei report su prestazioni

SNMP/WMI.

e disponibilità specifici per i clienti e

Compatibilità e supporto multi-vendor
Compatibile con i dispositivi di tutti i
principali fornitori sul mercato e dotato

visualizza tendenze o statistiche storiche
che possono essere programmate a
intervalli prestabiliti.

di oltre 9.500 modelli di dispositivi per il

Dashboard e widget personalizzabili

monitoraggio immediato.

Crea dashboard specifiche per cliente al
fine di monitorare le metriche fondamentali
per le prestazioni e l’integrità da una
console centrale.

manageengine.com/network-monitoring-msp/
sales@managengine.it
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NETWORK & SERVER PERFORMANCE MONITORING

NetFlow Analyzer
Ottieni una visibilità completa sul traffico di rete e sull’utilizzo della larghezza di banda con il supporto per le
tecnologie più diffuse. Analizza i modelli di traffico, esegui analisi di rete, ottimizza la larghezza di banda e proteggi la tua rete con analisi di sicurezza avanzate.

Funzionalità e vantaggi
Analizza e monitora il traffico di banda

Pianifica capacità e fatturazione in modo

Monitora la banda della rete e i modelli

intelligente

di traffico a livello di interfaccia. Ottieni

Prendi decisioni informate sull’aumento

approfondimenti in tempo reale sulla banda

della banda utilizzando report di

di rete, grazie a report dettagliati minuto per

pianificazione della capacità. Tieni traccia

minuto.

della crescita della banda nell’arco di un

Svolgi analisi del traffico di rete per finalità

vasto periodo di tempo, con report a lungo

legali

termine. Crea una fatturazione su richiesta

Rileva un’ampia gamma di minacce alla

a fini di contabilità e storni di addebiti di

sicurezza interne ed esterne utilizzando

singoli reparti.

la tecnologia Continuous Stream Mining

Monitora efficacemente la qualità delle

Engine. Tieni traccia delle anomalie della

comunicazioni audio, video e dati

rete che sono riuscite a superare il firewall.

Analizza i livelli di servizio IP per applicazioni

Abilita il monitoraggio delle applicazioni
Riconosci e classifica le applicazioni non
standard che consumano una maggiore
capacità della banda di rete. Riconfigura
i criteri con tecniche di modellazione
del traffico tramite ACL o criteri basati
sulle classi per ottenere il pieno controllo
sulle applicazioni che fanno un uso
considerevole della banda.

www.netflowanalyzer.com
sales@managengine.it
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e prestazioni basate sulla rete. Garantisci
un’elevata qualità delle comunicazioni voce
e dati utilizzando la tecnologia SLA IP di
Cisco.

NETWORK & SERVER PERFORMANCE MONITORING

Network Configuration Manager
Assumi il pieno controllo delle tue configurazioni di rete. Sfrutta il monitoraggio delle modifiche in tempo
reale e le politiche di conformità personalizzabili per evitare violazioni. Pianifica backup automatici ed esegui
operazioni di rete remote con i configlets.

Funzionalità e vantaggi
Gestisci le configurazioni senza sforzo

Monitora le attività degli utenti

Esegui il backup delle configurazioni dei

Ottieni una memoria completa (che

dispositivi, tieni traccia della cronologia

comprende chi, cosa e quando) delle

delle configurazioni, confronta le versioni e

modifiche alle configurazioni. Registra,

carica le modifiche, tutto da un’interfaccia

archivia e riproduci le azioni.

online centralizzata.

Ottieni supporto multi-vendor

Monitora le modifiche in tempo reale

Gestisci le configurazioni dei dispositivi di

Monitora le modifiche alle configurazioni,

rete di vendor multipli quali Cisco, Juniper,

ottieni le notifiche istantanee ed evita le

e HP.

modifiche non autorizzate.
Garantisci la conformità dei dispositivi
Definisci le pratiche e i criteri standard
e controlla automaticamente le
configurazioni dei dispositivi per verificarne
la conformità.
Sfrutta l’automazione per le attività di
configurazione dei dispositivi
Automatizza le attività lunghe e ripetitive
di gestione delle configurazioni. Applica in
blocco le modifiche alle configurazioni.

www.networkconfigurationmanager.com
sales@managengine.it
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NETWORK & SERVER PERFORMANCE MONITORING

Firewall Analyzer
Ottieni il massimo dalla tua network security gestendo e ottimizzando le regole del firewall, monitorando le
modifiche alla configurazione, mantenendo la conformità e analizzando i log del firewall.

Funzionalità e vantaggi
Garantisci il rispetto dei requisiti di

Gestisci e mantieni i criteri di firewall

conformità

Analizza l’uso e l’efficacia delle regole

Automatizza i controlli di conformità

firewall con la possibilità di perfezionarle

con report pronti all’uso e convalida la

per prestazioni ottimali.

sicurezza del firewall tramite il controllo

Esegui controlli di rete per finalità legali

per la sicurezza e i report sull’analisi delle

Cerca nei registri e individua in pochi minuti

configurazioni dei dispositivi

l’esatta voce che indica la causa dell’evento

Traccia tutte le modifiche ai firewall

di sicurezza.

Ottieni notifiche immediate delle modifiche
e visualizza la serie completa di tutte le
modifiche apportate alle configurazioni di
firewall.
Tieni traccia delle attività degli utenti
Identifica in modo automatico gli utenti che
stanno visualizzando video in streaming,
che stanno usando servizi di condivisione
file, navigando sui social network ecc.; il
tutto per avere una maggiore visibilità degli
utenti ad alto rischio.
Monitora la banda e il traffico di rete
Esegui un’analisi comportamentale della
rete con monitoraggio dei picchi improvvisi
nel consumo di banda per avere dettagli
approfonditi sugli utenti.

www.fwanalyzer.com
sales@managengine.it
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Firewall Analyzer
Ulteriori aspetti salienti
» Supporto IPFIX e NetFlow
» Analisi dei log
» Audit di sicurezza e archivio file
» Servizio firewall gestito

“

Soluzione eccellente per il monitoraggio e la
gestione di firewall multipli
“Operando come service provider per l’infrastruttura IT di multinazionali, avevamo
bisogno di una soluzione di monitoraggio firewall centralizzata per il nostro ambiente
virtualizzato multi-vendor e multi-tenant. Firewall Analyzer si è dimostrata una soluzione
più che valida per il monitoraggio e la gestione di firewall virtuali multipli specifici per
i clienti; ci offre infatti visualizzazioni specifiche per il cliente, oltre a report e avvisi per
singoli firewall mutualmente esclusivi per ognuno dei nostri clienti”.

Scott Fenna,
Senior Consultant, Computacenter
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NETWORK & SERVER PERFORMANCE MONITORING

OpUtils
Scansiona, monitora e proteggi le tue risorse IT senza problemi. Tieni d’occhio i dispositivi non autorizzati e monitora la disponibilità di rete, il consumo della larghezza di banda e altro ancora utilizzando oltre 30 strumenti di
rete integrati.

Funzionalità e vantaggi
Tieni traccia di tutti gli indirizzi IP
Scansiona le sottoreti IPv4 e IPv6 nella rete per identificare gli
indirizzi IP disponibili e quelli già utilizzati.
Gestisci tutte le porte di switch
Analizza tutti gli switch della rete associando le porte degli switch
ai dispositivi, fino ad arrivare alla loro posizione fisica.
Individua i dispositivi pericolosi
Identifica le intrusioni di dispositivi non autorizzati e blocca il loro
accesso alla rete.
Monitora le prestazioni della rete
Monitora la disponibilità dei server di importanza critica nella rete e
ricevi avvisi quando è richiesta attenzione immediata.

www.oputils.com
sales@managengine.it
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APPLICATION PERFORMANCE MONITORING

Applications Manager
Ricevi analisi approfondite sulle prestazioni delle tue applicazioni business-critical. Risolvi i problemi di prestazioni, automatizza le operazioni e garantisci la soddisfazione dell’utente finale con il supporto out-of-the-box
per oltre 150 tecnologie.

Funzionalità e vantaggi
Tutto il monitoraggio da un’unica console

Monitora le performance di web server e

Ottieni una piattaforma singola e integrata

servizi

per monitorare l’intero ecosistema di

Monitora le prestazioni di web server,

applicazioni: utenti finali, applicazioni e

servizi web e caching layers nel contesto

componenti dell’infrastruttura sottostante

delle app aziendali che supportano; ricevi

come application server, database, big

notifiche istantanee in caso di problemi;

data store, componenti middleware e di

identifica rapidamente la causa principale

messaggistica, server web, servizi web,

dei problemi e adotta misure correttive

pacchetti ERP, sistemi virtuali e risorse

prima che l’esperienza dell’utente finale ne

cloud.

risenta.

Risolvi i problemi e monitora i database

Monitora integrità e prestazioni degli

Monitora e risolvi i problemi dei

Application Server

database per ottimizzare le prestazioni

Assicurati che le prestazioni delle tue

delle applicazioni. Ottieni informazioni

applicazioni aziendali non siano affette

dettagliate sulla salute e sulle prestazioni dei

da problemi infrastrutturali. Ottieni la

tuoi database senza usare l’agent. Traccia le

massima visibilità sullo stato di integrità

query lente, i comandi dispendiosi, i tempi

e sulle prestazioni dei vostri Application

di risposta troppo lunghi, gli errori di pagina

Server. Visualizza gli indicatori chiave delle

e un gran numero di KPI.

prestazioni, incluso il trend d’utilizzo di

Svolgi monitoraggio sintetico con un

risorse come la CPU e la memoria. Ottieni

browser reale

visibilità sui processi in esecuzione, sull’uso

Simula i flussi di lavoro multi-pagina critici

di JVM e altro ancora.

per l’azienda tramite script di test Selenium.

Gestisci i guasti eseguendo l’analisi delle

Registra le transazioni business-critical
con uno strumento facile da usare per la
registrazione, senza il ricorso a nessun tipo
di script. Riproduci le transazioni registrate
a intervalli regolari in un browser reale come
Mozilla Firefox da sedi geografiche multiple
(ad esempio dagli uffici delle sedi distaccate
o dalle sedi dei tuoi clienti).

cause alla radice
Individua i difetti dell’applicazione
e risolvili prima che gli utenti finali si
imbattano in problemi. Ricevi le notifiche
dei problemi con avvisi via email ed
SMS, automatizzandone la risoluzione
con l’esecuzione di programmi e script
correttivi, così come con l’invio di trap
SNMP. Avvia azioni in corrispondenza con la
violazione di soglie specifiche, ad esempio
lanciando, arrestando o riavviando servizi
di Windows, macchine virtuali e istanze
di Amazon EC2 al raggiungimento di una
determinata soglia.
www.appmanager.com
sales@managengine.it
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NETWORK & SERVER PERFORMANCE MONITORING

Disponibile in
cloud

Site24x7

Ottieni una visibilità completa su tutte le risorse IT, da siti web, API e server alle reti, servizi cloud e applicazioni.
Raccogli metriche, log e tracce in una vista unificata per rilevare problemi di prestazioni e ridurre l’MTTR (Mean
Time Between Failures).

Funzionalità e vantaggi
Monitora i siti web

Ottieni il controllo completo con il

Ottieni informazioni dettagliate sul

monitoraggio della rete

tempo di attività, sulle prestazioni delle

Monitora in modo completo i dispositivi

applicazioni web e dei servizi internet

di rete critici quali router, switch, firewall,

da oltre 90 posizioni globali, oltre che

sistemi di bilanciamento del carico,

dall’interno di una rete privata. Assicurati

acceleratori WAN, stampanti e gruppi

che i team di DevOps e gli amministratori

di continuità, così come i dispositivi

di sistema acquisiscano visibilità sulle

wireless e di archiviazione. Aiuta i team di

metriche critiche di performance dei siti

rete a ottenere la massima visibilità sulle

web attraverso potenti dashboard e avvisi,

prestazioni di cui hanno bisogno per gestire

consentendo loro di prendere decisioni

reti complesse.

immediate.

Risolvi rapidamente i problemi delle

Monitora l’esperienza effettiva degli
utenti
Esamina in tempo reale l’esperienza degli
utenti web e degli utenti di app mobile
native e analizza le metriche segmentate
per browser, piattaforma, area geografica,
ISP e altro al fine di ottimizzare le
prestazioni.
Monitora l’integrità e la disponibilità
dell’intero stack di server
Monitora le interruzioni e individua i
problemi del server usando l’analisi delle
cause alla radice. Monitora Windows, Linux,
FreeBSD, macOS, VMware, AWS, Docker,
Azure e altri server e applicazioni cloudhosting per garantire prestazioni ottimali.

applicazioni
Ottieni una visibilità senza eguali nel
comportamento delle applicazioni web.
Visualizza le transazioni web end-to-end.
Traccia le metriche di prestazioni per tutti
i componenti, iniziando dalle query da
URL ad SQL, per identificare e risolvere
fenomeni di declino delle prestazioni
indipendentemente da dove hanno origine
i problemi.
APM Insight di Site24x7
Soluzione di monitoraggio delle
applicazioni che fornisce una visibilità
completa sulle prestazioni dei server
applicativi e sui vari componenti delle
applicazioni web. Aiuta le aziende a
comprendere il comportamento delle
applicazioni e ad eliminare gli errori a livello
di singole righe di codice.

www.site24x7.com
sales@managengine.it
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APPLICATION PERFORMANCE MONITORING

Disponibile in
cloud

Site24x7 MSP

Gestisci in modo sicuro le infrastrutture IT front-end e back-end dei tuoi clienti in remoto: con il monitoraggio
del cloud della soluzione, il monitoraggio della rete, il monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni e il
monitoraggio degli utenti finali.

Funzionalità e vantaggi
Monitoraggio dell’infrastruttura

Multi-tenancy

Monitoraggio dei server agent-based

Gestisci in modo sicuro gli account di

per visualizzare gli indicatori chiave delle

più clienti e ottieni visibilità totale sui loro

prestazioni degli host Windows, Linux

sistemi, scalando per soddisfarne qualsiasi

e VMware dei server FreeBSD, Docker e

numero.

macOS.

Controllo remoto

Monitoraggio del cloud

Correggi da remoto gli errori nell’ambiente

Monitora l’utilizzo delle risorse e i dati

del cliente utilizzando il monitoraggio

operativi per numerosi servizi cloud in

agent-based di Site24x7 MSP.

esecuzione su Amazon Web Services
(AWS), Microsoft Azure e Google Cloud
Platform (GCP).
Monitoraggio della rete
Monitora le prestazioni di rete dei
dispositivi, come router, switch, firewall,
bilanciatori di carico, stampanti, gruppi di
continuità e dispositivi di archiviazione.

Dashboard versatili
Crea dashboard personalizzate, viste del
centro operativo di rete (NOC) e viste
aziendali che evidenziano tutte le metriche
che rallentano il sito web, e condividi
queste informazioni con i clienti.
Report dettagliati e accordi sul livello di

Monitoraggio delle prestazioni delle

servizio (SLA)

applicazioni

Ottieni report approfonditi per visualizzare

Monitora i problemi legati alle prestazioni

lo stato della tua infrastruttura in tempo

delle applicazioni in esecuzione su Java,

reale. Invia report sugli SLA per aggiornare i

.NET, Ruby, PHP, Node.js e piattaforme

clienti sulla coerenza del servizio.

mobile.
Monitoraggio dell’esperienza degli utenti
finali
Visualizza il tempo di attività e le prestazioni
di siti web, applicazioni web, endpoint API,
server di posta, Domain Name System (DNS)
e altro ancora da oltre 100 sedi in tutto il
mondo.

site24x7.com/msp.html
sales@managengine.it

77

ALARMSONE

Disponibile in
cloud

AlarmsOne

Integra tutti i tuoi strumenti di gestione IT con AlarmsOne per gestire ogni avviso da un’unica finestra. Riduci
la quantità degli alert, definisci le escalation e ricevi notifiche relative agli avvisi critici tramite e-mail, SMS e
telefonate dirette.

Funzionalità e vantaggi
Gestisci i privilegi degli utenti

Automatizza l’escalation degli avvisi

Limita le azioni degli utenti in base ai loro

Avvisa un altro tecnico quando il personale

ruoli. Mantieni il controllo totale sulle attività

in servizio non riesce a riconoscere o a

degli utenti abilitando o disabilitando

chiudere un alert. Crea criteri di escalation

l’accesso, assegnando ruoli e applicazioni

per decidere chi riceve un alert per

o scegliendo un canale di notifica

primo, la durata del timeout di escalation

selezionato.

(quanto tempo ha il primo destinatario

Agisci al verificarsi degli avvisi

per rispondere prima che l’avviso venga

Apri, conferma, chiudi ed elimina gli avvisi

inviato al destinatario successivo) e chi deve

secondo necessità. Aggiorna lo stato di

riceverlo successivamente.

un avviso per far sapere agli altri utenti che

Pianifica le attività di manutenzione

sono stati risolti o modifica manualmente la

Pianifica i tempi di inattività per

gravità di un avviso per aggiornarne il livello

interrompere la ricezione di avvisi non

di priorità.

rilevanti quando l’IT è in manutenzione.

Crea visualizzazioni personalizzate e
classifica gli avvisi
Filtra e classifica facilmente gli avvisi in
modo da mantenere ordinata la pagina
dedicata. Genera un report per tutti gli
avvisi in qualsiasi vista e visualizza i dati
importanti.
Mitiga le segnalazioni ed evita una
quantità eccessiva di avvisi
Definisci vari criteri per filtrare gli avvisi
ridondanti e ottenere solo le notifiche
necessarie.

www.alarmsone.com
sales@managengine.it
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IT INCIDENT MANAGEMENT

Disponibile in
cloud

Site24x7 StatusIQ

Comunica in modo trasparente le interruzioni e lo stato operativo. Visualizza la situazione dei componenti
critici, consenti agli utenti di iscriversi agli aggiornamenti e annuncia la manutenzione imminente per gestire i
tempi di inattività e portare la fiducia tra gli utenti.

Funzionalità e vantaggi
Pagine di stato pubbliche per una

Notifiche via email e SMS per gli abbonati

comunicazione trasparente

Invia notifiche email o SMS ai clienti

Istituisci un canale affidabile e dedicato

o consenti loro di accedere agli

per la pubblicazione degli aggiornamenti,

aggiornamenti tramite RSS. Dai loro la

così da prevenire i ticket di assistenza,

possibilità di attivare le notifiche dei servizi

tenere informati i soggetti interessati interni

a cui tengono per evitare una quantità

e trasformare i tempi di inattività in un

eccessiva di alert.

esercizio per migliorare l’esperienza del

Personalizzazione di dominio, logo e

cliente.

pagina

Notifiche sugli incident per gli utenti finali

Cura la presentazione del tuo brand e

Riconosci rapidamente gli incident e

proteggilo durante l’intero ciclo di vita di un

informane i clienti pubblicandoli sulla status

incident. Carica logo e favicon, e autorizza

page, con dettagli come lo stato attuale, la

Site24x7 StatusIQ a inviare notifiche per

gravità e i servizi interessati. Tieni i clienti

conto del tuo dominio di posta elettronica

informati sull’andamento della risoluzione.

al fine di migliorare il riconoscimento con i

Notifica di manutenzione per gli utenti

tuoi clienti.

finali
Informa i clienti sui prossimi interventi di
manutenzione per aiutarli a prepararsi a
qualsiasi impatto potenziale, creando un
programma di manutenzione una tantum o
ricorrente che aggiorna automaticamente
la pagina di stato e invia notifiche via email.

www.site24x7.com/statusiq
sales@managengine.it
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Advanced
IT analytics
Visualizza i dati e ottieni informazioni utili
sulle operazioni IT

ADVANCED IT ANALYTICS

Analytics Plus
Ottieni una visione unificata di tutte le tue applicazioni IT in un’unica console. Combina i dati di diverse applicazioni IT o database ed esamina l’impatto degli incident sul volume dei ticket, i ritardi dei progetti in relazione ai
costi e altro ancora.

Funzionalità e vantaggi
Collegati e carica con facilità

Condividi e collabora

Importa i dati da molteplici origini quali

Grazie alle intuitive opzioni di esportazione,

file, feed URL, database SQL o cloud e

incorporamento e pubblicazione,

trasformali in report significativi.

potrai condividere i report all’interno

Ottieni un’analisi approfondita delle KPI

dell’organizzazione.

Crea utili report e dashboard e identifica

Pubblica e incorpora i report

rapidamente schemi ripetitivi e anomalie.

Pubblica i report per renderli accessibili ad

Le singole metriche possono essere

altri utenti. Incorpora report e dashboard

analizzate nel dettaglio fino a individuare le

in siti web, intranet, blog e applicazioni per

aree da migliorare.

estendere ulteriormente la platea di utenti.

Accedi a potenti integrazioni pronte

Abilita le dashboard avanzate

all’uso

Combina report multipli in una singola

Ottieni una visione più approfondita di vari

dashboard live. Inserisci immagini, testo

aspetti della gestione IT, dalle operazioni

formattato, widget e componenti web in un

dell’help desk e dell’assistenza clienti,

layout flessibile.

al monitoraggio di reti e applicazioni,
integrando i prodotti di ITSM, supporto e IT
di ManageEngine.

www.manageengine.com/analyticsplus
sales@managengine.it
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ADVANCED IT ANALYTICS

Site24x7 CloudSpend

Disponibile in
cloud

Prendi decisioni informate grazie a un set completo di funzionalità di gestione dei costi del cloud. Acquisisci la
massima consapevolezza possibile sulle spese, identifica i servizi che più degli altri richiedono costi, definisci le
spese per le diverse unità aziendali, imposta budget e altro ancora.

Funzionalità e vantaggi
Analisi dati avanzata per AWS
Elabora automaticamente i dati grezzi dei report su costi e utilizzo
del cloud AWS ed estrai tutti i campi di dati rilevanti per una
panoramica aggiornata dei costi del cloud AWS.
Analisi della spesa
Ottieni un’istantanea ad alta densità della spesa per capire
quando e dove si accumulano i costi. Individua i servizi più costosi,
visualizza le spese di gestione e la distribuzione per regione, tipo di
istanza, componente e altro ancora.
Monitora la spesa di ciascuna unità aziendale
Consenti ai titolari di account e ai Managed Service Provider AWS
di sfruttare i tag nativi per assegnare la spesa a una o più unità
aziendali, così da monitorare facilmente i costi per i team, i progetti
e i clienti.
Controllo del budget
Controlla i costi con l’aiuto di flussi di lavoro semplificati per la
creazione del budget. Stabilisci obiettivi mensili, trimestrali o
annuali per gli account o le unità aziendali collegate, e ricevi
notifiche via email quando i costi effettivi superano l’importo
preventivato.

www.site24x7.com/cloudspend
sales@managengine.it
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Sviluppo di app
low-code
Crea rapidamente potenti applicazioni
personalizzate e avviale in locale

LOW-CODE APP DEVELOPMENT

AppCreator
AppCreator è una piattaforma di sviluppo di applicazioni low-code che aiuta i team IT a creare mobile app
personalizzate e web-based. Il prodotto consente all’IT di lavorare fianco a fianco con gli utenti aziendali e
sviluppare soluzioni innovative per risolvere le specifiche sfide di business e automatizzare al meglio i processi.

Funzionalità e vantaggi
Drag and Drop App Builder

Multi-device Apps

Trascina facilmente i blocchi di codice

Progetta applicazioni per PC, tablet e altri

predefiniti per creare subito app e

dispositivi mobile contemporaneamente.

dashboard personalizzate e in linea con le

Personalizza l’interfaccia utente per ogni

esigenze del tuo team.

dispositivo secondo necessità.

Automazione

Dashboard avanzate

La piattaforma consente ai team IT di

Crea facilmente una dashboard

creare e automatizzare rapidamente i

personalizzata raccogliendo, analizzando

flussi di lavoro, garantendo una migliore

e gestendo i dati da più origini, utilizzando

governance e migliorando la fluidità

strumenti low-code per visualizzare tutte le

organizzativa.

metriche di prestazioni cruciali richieste dal

Portali online

tuo team IT.

Consenti a clienti e partner commerciali

Accesso basato sui ruoli

di interagire con le app e i dati della tua

Gestisci l’identità, l’accesso e le

azienda tramite portali self-service online.

autorizzazioni degli utenti con gli strumenti

Ambiente sandbox

di gestione di AppCreator. Assicurati che

Crea una replica delle tue applicazioni e

i dati degli utenti della tua organizzazione

mantienile isolate da utenti e altre app live.

siano sempre protetti e conformi alle policy.

Apporta modifiche alle tue applicazioni,
esaminale e pubblica le modifiche richieste.

www.manageengine.com/appcreator
sales@managengine.it
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Premi e riconoscimenti

Quattro soluzioni ManageEnginesono state inserite nel Gartner Magic Quadrant
Applications Manager and Site24x7 - Application Performance Monitoring
Log360 - Security Information and Event Management
ServiceDesk Plus - IT Service Management
Endpoint Central - Unified Endpoint Management

Tre soluzioni ManageEngine sono state inserite nel KuppingerCole Leadership Compass
Endpoint Central - Unified Endpoint Management
PAM360 - Privileged Access Management
Log360 - Security Information and Event Management

ManageEngine è stato inserito nella Forrester Wave
Endpoint Central - Unified Endpoint Management
PAM360 - Privileged Access Management
ServiceDesk Plus - IT Service Management

ManageEngine è stato inserito nel report IDC MarketScape Vendor Assessment
Endpoint Central - Software per la gestione unificata degli endpoint su scala globale
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Visita www.manageengine.it
per ottenere una trial gratuita di 30 giorni delle nostre soluzioni.
Per saperne di più sui nostri prodotti, richiedere una demo o una quotazione
scrivi a sales@manageengine.it o chiamaci al numero 06 43230077

Distributore in esclusiva per l’Italia

www.bludis.it - Tel. 06 43230.077 - sales@bludis.it

